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La Comunicazione Efficace

Il canale: la voce
Il codice: la parola detta
Il referente: Mafalda vuole dialogare con il fiore

Emittente: mafalda

Ricevente: il fiore

I postulati base della comunicazione

Non si può non comunicare.
La comunicazione è verbale e non verbale.
La comunicazione è un circuito retroattivo (feedback).
Il messaggio (il referente) è ciò che si vuole comunicare; il codice (il linguaggio) è un veicolo.
Molte difficoltà comunicative derivano proprio dal nostro inconsapevole modo di dialogare.

Comunicazione e Programmazione Neuro Linguistica

Definizione di PNL:
Programmazione: si riferisce al modo in cui si attivano le sequenze inconsce del nostro

comportamento.
Neuro: ricorda che questi processi provengono direttamente dal nostro cervello che li

attiva attraverso i nostri cinque sensi.
Linguistica: che è attraverso il nostro modo di comunicare, verbale e non verbale, che questi

processi possono essere identificati e richiamati.

Rapport ed Empatia
 creare una relazione di fiducia, di conoscenza reciproca, e di sicurezza.
 comunicare a livello cosciente e inconscio un messaggio empatico del tipo: “abbiamo dei

punti in comune”, “sono desideroso e capace di capire il tuo punto di vista”.
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Le presupposizioni per una comunicazione positiva

Rispetta il modello del mondo dell’altro
Le risposte che ottengo dipendono dalla mia comunicazione
Ogni comportamento ha un’intenzione positiva
Ognuno ha tutte le risorse di cui ha bisogno
Ognuno fa sempre il meglio che può nel momento presente
Non esistono errori ma feedback

Per comunicare efficacemente dobbiamo:
Osservare attentamente: il linguaggio del corpo, l’espressione del viso, i gesti
Ascoltare attentamente: l’intonazione, il ritmo, la velocità della voce, le parole
Sintonizzare il vostro corpo a quello dell’altro: e capire le sensazioni che sta vivendo, quali sono
i sensi che utilizza in modo predominante.
Essere flessibili: accettare la mappa del mondo del vostro interlocutore per capire il senso della
sua comunicazione e meglio confrontarvi con lui.

Sistemi guida

Canale visivo
Canale cinestesico
Canale uditivo
Canale uditivo-digitale

Comunicazione Sandwich

1 positivo

2 negativo

3 positivo

Positivo = Salvo la persona

Parte negativa = Espongo i fatti

Positivo = Creo le condizioni per un cambiamento
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