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La Comunicazione Interna

Acquisire familiarità con gli strumenti
che rendono efficace la comunicazione:
ascolto attivo, tecnica delle domande,
linguaggio non verbale, ecc.

Capire l’importanza della diffusione delle
informazioni;

Il Leader e La Negoziazione –
Comunicazione Interna:

Parlare in Pubblico: Cosa Tenere in
Considerazione

Obiettivi: 



La Comunicazione Interna

Ascolto Attivo: 

5 Componenti Essenziali: 

1- Linguaggio del Corpo/Linguaggio Non 
Verbale

2- Dimostrare Interesse

3- Parafrasare

4- Normalizzare le Affermazioni

5- Riassumere i Punti Essenziali



La Comunicazione 

• Linguaggio Non Verbale (L.N.V.):  Ekman (1976)
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La Comunicazione Interna

Acquisire familiarità con gli strumenti che rendono 
efficace la comunicazione: ascolto attivo, tecnica 
delle domande, linguaggio non verbale, ecc.

Capire l’importanza della delega e della diffusione 
delle informazioni;

Valutare e rafforzare la propria leadership; 

Parlare in Pubblico: Cosa Tenere in Considerazione

Ascolto Attivo: 



La Comunicazione Interna

Tecnica delle
Domande:

• Domande Chiuse; 

• Domande Aperte. 

Situazione: 

Il vostro professore vi dà l’impressione di non
essere soddisfatto dell’impegno che mettete
nella gestione dei compiti e delle verifiche,
indipendentemente dai risultati attesi, ma
non è una persona molto aperta e pertanto
non è nelle sue abitudine darvi un chiaro
feedback. Quali domande gli fate per capire le
informazioni sul vostro comportamento e sui
vostri possibili miglioramenti?



La Comunicazione Interna

Ascolto Attivo: 

5 Componenti Essenziali: 

1- Linguaggio del Corpo/Linguaggio Non Verbale

2- Dimostrare Interesse

3- Parafrasare

4- Normalizzare le Affermazioni

5- Riassumere i Punti Essenziali



L’Analisi della Domanda 

• Impianto Macro; 

• Impianto Micro. 

Bozza di programma che riporta i dati del contesto, e gli argomenti frutto 
dell’analisi dei bisogni. 

«Scaletta» nel dettaglio per progettare una risposta. 

→ Definire gli obiettivi specifici senza mai esporsi in termini numerici di 
risultati. 



L’Analisi dei Bisogni: l’Andragogia

L’Analisi dei
Bisogni:

• L’Andragogia (Malcolm Knowles, 1980) → 6 Presupposti: 

1) Il bisogno di Conoscere; 

2) Il concetto di sé;

3) Il ruolo dell’esperienza precedente; 

4) La disponibilità ad apprendere;

5) L’orientamento verso l’apprendimento; 

6) Motivazione. 

Pensiero di Base = Gli adulti apprendono in maniera diversa dai 

bambini



La Comunicazione Interna

Ascolto Attivo: 

5 Componenti Essenziali: 

1- Linguaggio del Corpo/Linguaggio Non 

Verbale
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3- Parafrasare
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https://youtu.be/SEn296Jw1wk

https://youtu.be/SEn296Jw1wk


La Comunicazione Interna

Obiettivi:

Acquisire familiarità con gli strumenti che rendono
efficace la comunicazione: ascolto attivo, tecnica
delle domande, linguaggio non verbale, ecc.

Capire l’importanza della diffusione delle
informazioni;

Il Leader e La Negoziazione – Comunicazione
Interna:

Parlare in Pubblico: Cosa Tenere in Considerazione



Esercizio 

Post It:

➢ Avete un Post-It: riassumete, con un grafico,
abbreviazioni, ecc, il video che avete appena
visto.



La Comunicazione Interna

Obiettivi:

Acquisire familiarità con gli strumenti che rendono
efficace la comunicazione: ascolto attivo, tecnica
delle domande, linguaggio non verbale, ecc.

Capire l’importanza della diffusione delle
informazioni;

Il Leader e La Negoziazione – Comunicazione
Interna:
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La Leadership 

Brown (1989): «Il leader è colui che influenza

più di quanto è influenzato».

Le Teorie del «Grande Uomo»:

➢ Stogdill (1974): Elenco di tratti predittori tipici

dei leader (es. Intelligenza, intuizione, fiducia in

sé, ecc.);

➢ Bodiou (1996): Leadership come strategia

identitaria (leadership come espressione di

personalità, leadership come transazione

implicita).



Stili di Leadership 

Stile Direttivo o Autoritario:

Quando si applica?

> Nei casi in cui le decisioni da prendere sono di livello

gerarchico superiore alle persone interessate;

> Quando la decisione NON può essere modificata;

> Quando la decisione da sostenere è di assoluta

importanza.

Comuni Errori:

➢ Tentare un inutile coinvolgimento o persuasione;

➢ «Relata Refero»

➢ Parlare troppo e giustificarsi.



Stili di Leadership 

Stile Partecipativo o Condiviso:

Quando Si Applica:

➢ Nei casi in cui la decisione FINALE cade ANCHE

nell’area di competenza altrui;

➢ Nei casi in cui il coinvolgimento degli altri è parte

integrante del successo della decisione.

Comuni Errori:

➢ Usare uno stile direttivo

➢ Fingere di coinvolgere per poi portare avanti la

propria idea, ignorando le proposte altrui.



Stili di Leadership

Stile Persuasivo o Democratico:

Quando Si Applica?

➢ Nel caso in cui si voglia affermare una propria idea,

senza avere l’autorità per farlo.

Comuni Errori:

➢ Fare perno sulle proprie motivazioni anziché quelle

altrui;

➢ Improvvisare il processo persuasivo;

➢ Non fare emergere i benefici della propria proposta.



Gli Elementi di una Negoziazione 

• Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA);

• Walk Away Value (WAV);

• Zone Of Possible Agreement (ZOPA).

• ZOPA e WAV NON vanno rivelati a meno di non voler dare un
messaggio molto forte dopo aver trattato a lungo.

Il tuo team ha vinto un premio per aver svolto il miglior lavoro di gruppo dell’anno. Salite tutti

sulla Luxury Cruise per un weekend rilassante su una nave da crociera di lusso nell’Oceano

Pacifico. Incontrate il cattivo tempo, e con questo un terribile temporale che fa affondare la

nave. Adesso siete tutti naufragati su un’isola deserta nel bel mezzo dell’Oceano ma siete

riusciti a salvare cinque oggetti essenziali per la vostra sopravvivenza.

E ADESSO NEGOZIAMO!!
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Obiettivi:

Acquisire familiarità con gli strumenti che rendono
efficace la comunicazione: ascolto attivo, tecnica
delle domande, linguaggio non verbale, ecc.

Capire l’importanza della diffusione delle
informazioni;
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Classificazione Memoria 

Memoria = “Capacità del cervello di conservare

informazioni apprese durante l’esperienza o per via

sensoriale, sotto forma di ricordo”.

Memoria a Breve Termine = 80% Dettagli;

Memoria a Medio/Lungo Termine = 20%.

Memoria Sensoriale

Processi Mnemonici Fondamentali:

-Acquisizione e Codificazione;

-Ritenzione ed Immagazzinamento;

-Recupero.

Come Funziona la 
Memoria del 
Cervello: 



La Teoria della Mente e Le SRTs: 

Sally-Anne Task

Dove guarderà Sally per le caramelle?

0-4 anni → Nella scatola.

4 anni in poi → Nel cestino.

• Teorie di Rappresentazione Sociale (Social Representation
Theory, SRT).

• Come vengono generate le Rappresentazioni Sociali?

1) Ancoraggio : Confronto degli oggetti non familiari con quelli
già disponibili culturalmente (tramite il linguaggio).

2) Oggettificazione : Un’idea sconosciuta diventa una Realtà
concreta (concetto simile alle metafore).

De Rosa (1987) → Disegnate un “pazzo”. 



A Cosa Fare Attenzione 

• Quando presentate dovete fare attenzione alle cose che vi possono trarre in 
inganno: 

• Cognitive Misers: Uso di scorciatoie per dedurre delle conclusioni
sull’ambiente sociale che ci circonda. EURISTICA.

• Schemi: Usiamo gli schemi come PROTOTIPI, raggruppiamo le 
informazioni per caratteristiche simili. 

• Priming: Attivazioni degli schemi tramite uno stimolo. 

• Problema del Falso Consenso: Le persone usano I loro comportamenti, 
per dedurre il comportamento altrui. (2)

• Una pallina da Baseball ed una mazza costano 1,10 Euro. La mazza
costa 1 Euro in più della pallina. Quanto costa la pallina? 


