
Non si può non comunicare
(assioma di Paul Watzlawick)



Secondo uno studio dell'Università di Harvard, 

nei primi 30 secondi di un incontro si coglie 

intuitivamente gran parte dell'impressione che 

si avrà del proprio interlocutore anche 

successivamente



Come essere un buon comunicatore/trice

• Gestualità, movimento e postura

• Capacità oratoria e sintesi

• Assertività

• Ascolto

• Osservazione dell’interlocutore

• Personalità

• Gestione dello stress



La perdita di efficacia nella comunicazione

Cosa voglio comunicare: 100% di efficacia

Cosa dico

Cosa gli altri ascoltano

Cosa gli altri capiscono

Cosa gli altri rispondono

40% di efficacia



La Comunicazione è efficace quando si 

coniugano EMPATIA E ASSERTIVITA’



Distanze Prossemiche
(Edward Hall)

Intima 0 -45 cm
Personale 45 – 100 cm
Sociale 120 – 200 cm
Pubblica  oltre 200 cm  



Il sorriso è uno dei pochi segnali 

non verbali a cui tutti i popoli  

danno lo stesso significato



Tipi di linguaggio corporeo: le mani



Tipi di linguaggio corporeo:

la postura



Errori nella comunicazione

Interruzione

Affermare ciò che sembra ovvio

Non ascolto

Verbale e non verbale non combaciano

Ripetere troppe volte stessi concetti

Guardare altrove

Stato d’animo non appropriato

gridare



Attenzione alle gaffe(s)….
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L’ORATORE è colui che in 

pubblico affronta ogni 

argomento con:

competenza, 

proprietà ed eleganza, 

sostenuto dalla memoria

e con una certa autorevolezza.



L’efficacia di un ORATORE si misura 

da tre evidenze:

1)che chi ascolta venga convinto dalle 

parole udite, 

2)che ne sia dilettato, 

3)che ne sia emotivamente coinvolto.



Parlare in pubblico è la 

seconda paura delle 

persone dopo quella 

del volo.



BISOGNA SUPERARE LA 

PAURA ! 



Bisogna saper 

distinguere le emozioni 

funzionali da quelle 

disfunzionali allo scopo



fight o flight 

response



Struttura del discorso= Viaggio in aereo



IL DECOLLO – è l’apertura del discorso 

LA FASE DI VOLO – è l’esposizione dei 

contenuti fondamentali  

L’ATTERRAGGIO – è la conclusione con 

riassunto del contenuto del discorso e 

possibilmente con una frase strappa-applausi. 



Il grafico di Albert Mehrabian, 
professore alla UCLA University of California at Los Angeles



«Per farsi capire dalle 

persone, bisogna 

parlare prima di tutto 

ai loro occhi»

Napoleone Bonaparte



Spostare l’attenzione dall’avere 

all’essere.

Le ansie, le fobie, le inquietudini 

appartengono alla sfera dell’avere. Il 

presente e l’importanza di quel che si è fa 

parte della dimensione dell’essere.



Mani in vista

le mani devono essere 

visibili mentre si parla, per 

comunicare sincerità e 

apertura.



Cambiare passo

quando si nota che il pubblico è stanco, 

bisogna fare qualcosa di diverso o farlo fare al 

pubblico, 

in modo che non si addormenti sul più bello 

del nostro discorso.



«BISOGNA ESSERE 
PIÙ PEOPLE-ORIENTED
CHE TOPIC-ORIENTED»



Emozionare il pubblico

Bisogna farlo soprattutto nel minuto 

iniziale del discorso, in cui le persone si 

fanno una prima impressione su di noi.



Capire chi abbiamo di fronte

Studiare il pubblico, per poi dirgli 

quello che vuole sentirsi dire e 

soddisfare le sue aspettative.



L'abito fa il monaco 

vestirsi in modo adeguato rispetto 

all'occasione 

in cui si parla



Parlare in modo comprensibile

usando parole che il pubblico 

conosce.



Secondo Sigmund FREUD:

«Conoscendo le cause si 

eliminano gli effetti»



CAUSE:

1) Le convinzioni condizionali 

(se…allora…)

2) I pensieri negativi e catastrofici.



•Se commetto errori allora sono un incapace;

•Se mostro incertezze allora non sono all’altezza;

•Se non sono tranquillo come gli altri allora non 

valgo quanto loro;

•Se mi mostro teso allora sarò giudicato un 

debole;

•Se mi salirà l’ansia, allora non riuscirò a 

controllarla;

•Se dovessi fare una brutta figura allora sarebbe 

insopportabile.



Un giusto incipit può rivelarsi la carta vincente 

per il  public speaking.  

• Raccontare una storia personale per generare da 

subito coinvolgimento ed empatia

•Iniziare con una frase ad effetto: statistiche, 

numeri importanti, ricerche. É il modo ideale per 

stupire e catturare l’attenzione.

• Fare una domanda al pubblico: da subito si 

innesca un’interazione.



«La vita e i sogni sono fogli di uno 

stesso libro. Leggerli in ordine è 

vivere, sfogliarli a caso è sognare».

(Arthur Schopenhauer)


