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OBIETTIVI  E  ARGOMENTI DEL CORSO

Obiettivi e argomenti della giornata

• Organizzare il team di lavoro e gestire i flussi di comunicazione: 
interazioni interne e con altri uffici; tecniche per aumentare 
l'efficienza organizzativa

• Attivare sistemi di gestione delle persone per la comunicazione e la 
cooperazione: la leadership (ruolo, funzioni, caratteristiche); la 
gestione del rapporto con il Dirigente e con i collaboratori; la 
capacità di lavorare in squadra

• Gestire in modo efficace le riunioni: metodi di comunicazione 
efficaci

Pagina 3

ORGANIZZARE
COMUNICARE
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Dal dominio delle 
strutture alla 
centralità delle 
persone nelle 
professioni, nei ruoli, 
nei gruppi di lavoro.

Patrizia Cinti

1980 ÷ 1990

1990 ÷ oggi

1985 ÷ 1995

Le organizzazioni che cambiano
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STRUTTURE FORMALI LINEARI
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PROCESSI E FLUSSI RICORSIVI
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IL CONTRASTO
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CONTESTO

ORGANIZZATIVO

STORIA E 

TRAIETTORIA 

PERSONALE

CARATTERISTICHE

OCCUPAZIONALI

RUOLO PROFESSIONE

PERSONA

IDENTITA'
PROFESSIONALE

SVILUPPO
DELLA PERSONA
NEL RUOLO
DELL'ORGANIZZAZIONE

SVILUPPO
DI CARRIERA
DENTRO E FUORI
L'ORGANIZZAZIONE

RUOLO
AGITO

IL MODELLO DEL RUOLO AGITO

9

(F.Butera, 2010)

... un processo circolare continuo tra due interlocutori che si 
influenzano reciprocamente
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o

Feed-back

INTERAZIONEINTERAZIONE

La comunicazione è un processo circolare

10



28/05/2014

6

Comunicazione organizzativa

• L’insieme dei processi di creazione e di scambio di messaggi e di 
informazioni all’interno della struttura organizzativa, per realizzare 
comportamenti coordinati dei suoi elementi volti al raggiungimento di 
fini comuni.

11

La scelta organizzativa

12

La teoria classica

La teoria delle 
relazioni umane

La teoria dei sistemi

� Obiettivo: controllo e omologazione

� Esempi: Ordini di servizio, riunioni saltuarie 
capo - dipendenti

� Obiettivo: coinvolgimento e partecipazione

� Comunicazioni a due vie; comunicazioni 
orizzontali, comunicazione informale

� Obiettivo: sostenere la cooperazione, 
sviluppare integrazione con l’esterno

� Comunicazione integrata: circolo virtuoso di 
interazione proficua
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Generalmente, gli interlocutori si
ripartiscono equamente la responsabilità
del buon esito della comunicazione

In alcuni casi, uno dei due interlocutori
aumenta la propria “partecipazione” per 
massimizzare il risultato della
comunicazione

La responsabilità del successo della
comunicazione

Pagina 13

Verbale

Paraverbale

Non  verbale

I canali della comunicazione

Parola - Linguaggio

Tonalità della voce

Tutti i segnali trasmessi 
attraverso il corpo

14
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CANALE VERBALE 

CANALE NON VERBALE 

Messaggi 
di contenuto 

Messaggi 
di relazione 

La relazione fra gli interlocutori è definita anche dal 
modo in cui viene formulato il contenuto e dal contesto 

della comunicazione 

I canali della comunicazione

15

Facilitare e coordinare le attività
di individui e gruppi e contribuire
al raggiungimento degli obiettivi

dell’organizzazione.

La comunicazione con l’utente
ha, in particolare, l’obiettivo di 
migliorare il servizio fornito.

16Patrizia Cinti

Funzioni della comunicazione

16
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Un’organizzazione comunica per:

Mettere in gioco tutte le proprie risorse

Funzionare

Raggiungere i propri obiettivi

Comunicare è una responsabilità diffusa che riguarda tutte 
le persone dell’organizzazione

In un’organizzazione sono tutti comunicatori

17

� La comunicazione lega e collega il contesto 
interno ed esterno di un’organizzazione

� E’ un processo che dipende da tutti

� Non si può non comunicare in 
un’organizzazione

� Si comunica ciò che si è, non solo ciò che 
si intende trasmettere come messaggio

In sintesi

18
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TEAMWORKING
gruppo di lavoro e lavoro di gruppo, la collaborazione e la cooperazione lavorativa

19

20

Insieme di persone che si percepiscono in 
interazione reciproca rispetto ad uno scopo
Insieme di persone che si percepiscono in 
interazione reciproca rispetto ad uno scopo

� Obiettivo comune
� Possibilità e necessità di 

interagire con tutti
� Sentimento di appartenenza
� Senso del noi 
� Complementarietà e 

interdipendenza dei ruoli

� Obiettivo comune
� Possibilità e necessità di 

interagire con tutti
� Sentimento di appartenenza
� Senso del noi 
� Complementarietà e 

interdipendenza dei ruoli

Definizione di gruppo

20
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� Ci si aggrega intorno ad un 
obiettivo/oggetto esterno

� I sentimenti sono indipendenti dal risultato
atteso,   anche se non è possibile
prescindere da essi

� La solidarietà è limitata e funzionale

� La conflittualità è limitata e funzionale

Dall’interazione all’integrazione

Il Gruppo di lavoro

21

� Gruppo di persone che coopera per un 
obiettivo comune, attraverso l’integrazione
di capacità individuali, per il raggiungimento di un risultato

� Mezzo per perseguire scopi organizzativi, non conseguibili dai
singoli, superiori alla somma degli obiettivi individuali

� Soggetto organizzativo autonomo che soddisfa interessi e bisogni
individuali (sicurezza, appartenenza, identità,…) a base del 
funzionamento delle organizzazioni complesse, che lavorano in 
contesti flessibili, orientati al risultato.

Gruppo di lavoro

22
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Da gruppo a gruppo di lavoro

GruppoGruppo

interazione

coesione

interdipendenza

negoziazione

integrazione

Gruppo di lavoroGruppo di lavoro

uniformità

differenze

(Quaglino, Casagrande, Castellano 1992) 23

superamento ottimizzazioni parziali
a favore dell'ottimizzazione globale

occorre:
• gestione conflittualità
• collaboratività di gruppo

Integrazione: fattore critico di 
successo

Individuazione - definizione di criteri di
ottimizzazione per il gruppo (unità sovraindividuale) 
in rapporto ai quali ridurre le proprie dissonanze -

risolvere i propri conflitti.

24
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Comportamenti nel gruppo di lavoro

Comportamenti 
orientati al compito

Sono quelli che facilitano, o 
intendono facilitare
il raggiungimento dell’obiettivo del 
gruppo

Sono quelli che facilitano, o 
intendono facilitare
il raggiungimento dell’obiettivo del 
gruppo

Sono quelli che facilitano, o 
intendono facilitare
buone relazioni tra le persone del 
gruppo

Sono quelli che facilitano, o 
intendono facilitare
buone relazioni tra le persone del 
gruppo

Sono quelli che mirano al 
soddisfacimento di
bisogni/obiettivi personali

Sono quelli che mirano al 
soddisfacimento di
bisogni/obiettivi personali

Comportamenti 
orientati alle persone

Comportamenti 
orientati a se stessi

25

I problemi: alcuni sintomi

� Scadimento della produttività

� Aumento delle lamentele

� Ostilità tra i componenti

� Sovrapposizione di ruoli

� Comunicazione poco trasparente

� Elaborazione del disaccordo al di fuori delle riunioni di gruppo

� Rinvio nel prendere le decisioni

� Scarso coinvolgimento

� Assenze ingiustificate

� Rinvio delle riunioni

26
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obiettivo

metodo

ruoli

leadership

comunicazione

clima

sviluppo

Gruppo di 
lavoro

Elementi strutturali
Strutturano il
gruppo e la 
sua attività

Elementi processuali
Determinano
la qualità dei
processi del 
gruppo

(Quaglino, Casagrande, Castellano 1992) 

27

Gruppo di lavoro: fattori chiave

Obiettivo 

• Uno specifico risultato 
atteso:
– riferito ad un arco 

temporale predeterminato
– il cui conseguimento sia 

verificabile in base a 
precisi criteri di 
misura/valutazione

• Determina:
– i programmi di azione
– regola le relazioni e 

consente la cooperazione

• Deve essere:
– definito in termini di 

risultati
– costruito su fatti 
– esplicitato
– condiviso
– chiarito e articolato in 

compiti
– perseguibile
– valutato

Il gruppo di lavoro si fonda 
su uno o più obiettivi comuni

28
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Metodo

• Le regole servono a fare 
esame di realtà:
– guidano l’attività del 

gruppo
– strutturano e articolano i 

compiti 
– indicano le procedure e le 

sequenze di azioni

• Il metodo implica 
accettazione 
/riconoscimento di un 
pensiero sovra-
individuale
in termini di:
– discussione e decisione
– pianificazione del tempo e 

delle risorse
– uso degli strumenti a 

disposizione

Ogni gruppo di lavoro si basa su 
regole, principi, criteri di 

funzionamento (espliciti/impliciti)

29

La discussione richiede metodo perché ottenga la partecipazione attiva di tutti i membri
del gruppo

Il metodo

Es. Un metodo per discutere...

Ruota libera Utile se previsto uno spazio 
aperto finalizzato al 
brainstorming

La discussione può degenerare e 
non si generano cambiamenti 
effettivi e persistenti

Iscrizione a 
parlare

Consente di regolare gli 
interventi  e di dar ragione di 
posizioni differenti

Favorisce la ripetitività e la 
ridondanza degli interventi

Giro di tavolo Migliora il livello di 
coinvolgimento, arresta 
dialettiche e conflitti

Induce ad un ascolto selettivo, 
può determinare una caduta 
dell’attenzione e dell’ascolto

vantaggi svantaggi
min

max

st
ru
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ur
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30
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Ruoli

• Identificabili in relazione 
con le aree chiave:
– presidio del risultato
– presidio del lavoro
– presidio delle relazioni

• Assegnati in relazione al 
sistema di competenze 
dei componenti

• Finalizzati alla 
valorizzazione delle 
competenze

• Dimensioni di 
riferimento

– prescritto
– percepito
– atteso
– legittimato

rappresentano le parti assegnate a 
ciascuno in funzione del 

riconoscimento più o meno esplicito 
delle specificità e dell’ottimizzazione 

delle differenze

31

Comunicazione

• La comunicazione 
efficace è:

– finalizzata
– pragmatica
– trasparente
– situazionale
– supportiva

Il gruppo si fonda come “territorio 
comunicazionale”. Si può affermare 
che la comunicazione “fa il gruppo”

• Il processo di 
comunicazione ha 
carattere:

– interattivo
– informativo
– trasformativo 

32
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La disponibilità alla comunicazione

:    cercare di capire

:    i punti di vista diversi
le possibili soluzioni diverse

:    mettere in comune le risorse utili e
accantonare  quelle non utili per la
soluzione  comune del problema

:    modificare la propria posizione 
personale sul problema e sulla sua 
soluzione individuale a favore di una 
visione più "organizzativa"

ASCOLTOASCOLTOASCOLTOASCOLTOASCOLTOASCOLTOASCOLTOASCOLTO

RELATIVITARELATIVITARELATIVITARELATIVITA’’’’RELATIVITARELATIVITARELATIVITARELATIVITA’’’’

INTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONE

CAMBIAMENTOCAMBIAMENTOCAMBIAMENTOCAMBIAMENTOCAMBIAMENTOCAMBIAMENTOCAMBIAMENTOCAMBIAMENTO

33

Clima

• Dipende:
– dalla cultura
– dai valori
– dalle norme e dai 

comportamenti
– dalla fiducia e dalla 

collaborazione

• Ha alla base le attribuzioni 
individuali e soggettive

• Si consolida con il tempo e 
con la crescita del gruppo

• Rappresenta la 
temperatura e lo stato delle 
relazioni nel gruppo

È costituito dalle percezioni, dal 
vissuto, dai sentimenti dei 

componenti 
del gruppo di lavoro

34
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Sviluppo

• Il sistema di competenze del gruppo di lavoro:
– capacità strategica, permette al gruppo di esistere, di 

svilupparsi come sistema
– capacità innovativa, consente al gruppo di sviluppare 

integrazione e sinergia con l’esterno e di arricchire il sistema
– capacità informativa, presiede agli scambi del gruppo con 

l’ambiente esterno e al funzionamento del feedback interno
– capacità operativa, governa l’esecutività per determinare il 

metodo di lavoro, controllare il processo, fornire e valutare i 
risultati

identifica la costruzione del sistema di 
competenze del gruppo di lavoro e la 
parallela crescita delle competenze 

individuali

35

Cosa serve per far crescere un gruppo di 
lavoro

FAR CRESCERE UN GRUPPO

1. Comunicazione efficace: 
ascolto attivo e feedback 

2. Eterocentratura

3. Tensione ad una meta

4. Legami

5. Orientamento al compito e alle 
persone

6. Leadership distribita

7. Equilibrio tra consenso e 
conflitto

8. …

DISTRUGGERE UN GRUPPO

1. Assenza di comunicazione e 
feedback

2. Autocentratura

3. Mancanza di governo dei 
sentimenti e delle motivazioni allo 
stare insieme

4. Disistima

5. Leadership “solo”  autoritaria

6. Assenza di confronto

7. Sfiducia

8. …

36
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Leadership

• Caratteristiche della 
leadership efficace:
– situazionale
– trasparente
– flessibile
– pragmatica
– orientata al compito
– orientata alle relazioni

• Funzioni della 
leadership nel gruppo:

– dell’appartenenza
– della competenza
– della comunicazione

Ogni gruppo produce il suo stile di 
leadership e i suoi leader, attraverso una 
negoziazione continua di ruoli e funzioni

37

La leadership

PROCESSO volto a GUIDARE e
INFLUENZARE individui e gruppi per il 
conseguimento di un obiettivo COMUNE,
aggregando CONSENSO

38
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La leadership eccellente

LEADERSHIP TRADIZIONALE LEADERSHIP ECCELLENTE

DIREZIONE INCORAGGI A STABILIRE GLI 
OBIETTIVI

ISTRUZIONE INCORAGGIA 
L’AUTOVALUTAZIONE

COMANDO INCORAGGIA VERSO UN’ALTA 
AUTO-ASPETTATIVA

ASSEGNAZIONE DEL COMPITO FACILITA L’AUTO-RISOLUZIONE DI
UN PROBLEMA

OBIETTIVI STABILITI SVILUPPA L’AUTO-INIZIATIVA E LA 
RESPONSABILITA’

SOLUZIONE GERARCHICA DEI 
CONFLITTI

CONSIGLIA LA RISOLUZIONE DEL
CONFLITTO DENTRO IL GRUPPO

REPRESSIONE FORNISCE L’ADDESTRAMENTO

39

L’auto-leadership secondo Glaser
FAS
E

DESCRIZIONE

1 Il team è unempowered, è un gruppo sotto-sviluppato. I gruppi 
seguono la direzione del facilitatore, che adotta uno stile di 
leadership dall’alto al basso simile a quello tradizionale della 
progettazione, della direzione e del controllo

2 Il team comincia a mettere in discussione gli aspetti salienti del 
lavoro con il dialogo e chiede delle risposte. Il ruolo del leader inizia 
ad essere quello dell’educatore, offrendo consulenza e un consiglio 
nell’ambito di un processo di comunicazione continuo  e aperto con 
il team

3 Il team è empowered. Il team è in grado di contribuire alla 
formulazione di strategie e di impegnarsi anche nella pianificazione, 
nel controllo e nella direzione del lavoro

4 Si è costituito un team efficace ed auto-gestito. È pienamente 
empowered, responsabile della progettazione, della direzione e del 
controllo. Il leader nel team ha un ruolo di super leader: supporta i 
membri del team ad auto-guidarsi; il controllo del lavoro del team è 
nelle mani del team stesso

40
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Il leader efficace

• Ha le competenze necessarie
• Favorisce il problem solving
• È coinvolto direttamente nella vita 

dell’organizzazione
• Ha una vision ed è in grado di comunicarla 

(politiche e strategie) allo staff, agli utenti, e ai 
fornitori

È un COMUNICATORE

41

La leadership orientata al risultato

Presidia l’obiettivo

Elabora con il gruppo il 
metodo di lavoro

Garantisce il rispetto dei 
tempi fissati

Verifica la disponibilità 
delle risorse necessarie

Valuta i progressi del 
lavoro verso l’obiettivo

Funzionale all’efficienza nel 
lavoro di gruppo; è correlata 
ai compiti da affrontare, 
spinge il gruppo al risultato, 
fornisce e sostiene  le 
competenze

42
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La leadership orientata alle relazioni

Facilita l’ascolto
Favorisce l’espressione di 
tutti
Gestisce i conflitti
Facilita la negoziazione
Fornisce e valorizza le 
alternative
Da senso e valore a nuove 
proposte
Rende possibili 
cambiamenti e rinunce

Funzionale al 
mantenimento delle 
relazioni tra i membri e al 
presidio del clima; è 
focalizzata alla 
soddisfazione dei bisogni e 
degli obiettivi individuali

43

La leadership situazionale

maturi immaturi

Attenzione al compito: 
comportamento direttivo

Attenzione alle 
relazioni:

comportamento di 
sostegno

Bassa

Alta

Bassa Alta

delega

supporto coaching

direttività

Livello di maturità dei collaboratori

44
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Il leader dirige
Il leader è centrale

Il leader è facilitatore

partnership
il leader è coach

empowering team
il leader  mantiene la

responsabilità istituzionale

Evoluzione ruolo del leader

45

Il leader
• detiene il potere decisionale e l’autorità
• segnala titolo e posizione (anche attraverso
“la porta chiusa”

I membri del gruppo
• eseguono gli ordini
• hanno accesso limitato ai livelli
gerarchici superiori

La comunicazione è top-down

Evoluzione ruolo del leader

Il leader dirige

46
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Il leader
• è centrale nella rete di comunicazione
del gruppo e nella presa di decisione

• dirige le attività di tutti i membri
• adotta la politica della “porta aperta”
ed è accessibile ai membri del gruppo

I membri del gruppo
• dipendono dal leader per le informazioni
• chiedono l’avallo alle decisioni

La comunicazione è a due vie, ma “smistata”
dal leader che governa i canali verso l’esterno

Evoluzione ruolo del leader

Il leader è centrale

47

Il leader
• rende il gruppo partecipe del processo decisionale, 
soprattutto rispetto al “come”

•incoraggia l’autonomia dei singoli membri
• promuove il lavoro di gruppo,la cooperazione e la
comunicazione tra i membri

• dedica tempo e energia alla crescita e all’empowerment
del gruppo

I membri del gruppo
• prendono decisioni operative inerenti al proprio lavoro
• ridefiniscono e ampliano il proprio ruolo
• assumono alcune responsabilità precedentemente 
detenute dal leader

• lavorano frequentemente insieme, collaborando

La comunicazione nel gruppo è diffusa e funzionale

Evoluzione ruolo del leader

Il leader è facilitatore

48



28/05/2014

25

Il leader
• è supporter, allenatore, facilitatore
• lavora con gli altri membri del gruppo per aumentare
il livello di empowerment

• coordina gli sforzi del gruppo

I membri del gruppo
• perseguono gli obiettivi operativi in autonomia con il
supporto del leader (se occorre)

• intrattengono relazioni organizzative con altre parti 
del sistema

• assumono alcune responsabilità precedentemente 
detenute dal leader e partecipano alle decisioni 

La comunicazione è diffusa e funzionale anche verso l’esterno

Evoluzione ruolo del leader

partnership
il leader è coach

49

Il leader
• sostiene i membri del gruppo stimolando lo sviluppo
della leadership nel gruppo

• cerca nuove opportunità di empowerment, propone
nuove sfide

• indica la direzione

I membri del gruppo
• assumono la maggior parte delle responsabilità
precedentemente detenute dal leader

• si autogovernano: autonomia e interdipendenza

La comunicazione è diffusa e funzionale anche verso l’esterno

Evoluzione ruolo del leader

empowering team
il leader  mantiene la

responsabilità istituzionale

50
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...ogni fase:

ha una sua propria modalità di lavoro

richiede comportamenti diversi

Decidere in gruppo

Quattro fasi possibili:

1 Identificazione del problema

2 Individuazione delle cause (sistematizzazione dei dati) 

3 Ricerca di soluzioni

4 Presa di decisione

51

Modalità di lavoro:Modalità di lavoro:Modalità di lavoro:Modalità di lavoro:
�discussione per 

passare dal problema-
nuvola a definizioni più 
precise

� scelta della definizione 
più adeguata

Fase 1: Identificazione del problema

Output: una definizione del problema come scostamento tra reale e 
desiderato condivisa da tutti

Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:
� dare la parola a tutti
� impedire interruzioni e sovrapposizioni
� fare domande di approfondimento
� ripetere le ipotesi, definendole come 

scostamento
� scrivere le ipotesi su una lavagna
� favorire la scelta di una definizione 

condivisa 52
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Modalità di lavoro:Modalità di lavoro:Modalità di lavoro:Modalità di lavoro:
�elenco di tutte le 

possibili cause
� scelta delle cause su 

cui è possibile 
intervenire

Fase 2: Individuazione delle cause

Output: un elenco delle possibili cause

Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:
� far esprimere tutti 
� impedire commenti e censure
� trascrivere tutte le ipotesi
� favorire la scelta delle cause 

probabilmente più significative

53

Modalità di lavoro: Modalità di lavoro: Modalità di lavoro: Modalità di lavoro: 
discussione per 
evidenziare tutte le 
possibili soluzioni

Fase 3: Ricerca di soluzioni

Output: un elenco delle possibili soluzioni

Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:Comportamenti del leader:
� far esprimere tutti
� far domande per dettagliare
� far “costruire”
� impedire commenti e censure
� trascrivere tutte le ipotesi

54
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Modalità di lavoro:

� valutazione ponderata 
delle diverse soluzioni

� scelta della soluzione 
(o delle soluzioni) più 
adeguate

�definizione di chi fa 
che cosa entro quando

Fase 4: Presa di decisione

Output: la soluzione, o le soluzioni, al problema

Comportamenti del leader:

�proporre metodi per valutare le 
soluzioni

�agganciare la discussione a criteri 
oggettivi 

�far domande per misurare

�favorire la scelta della soluzione più 
adeguata

�attribuire responsabilità e scadenze 

�trascrivere le decisioni prese 55

Un problema è qualcosa che
è andato storto in passato e che
deve essere gestito nel presente.

Risolvere un problema è un 
processo indirizzato più 

precisamente o obiettivamente,
rispetto a prendere una decisione.

La presa di decisione è un processo 
radicato nel presente, che guarda il 

futuro. 
Una decisione è un impegno a seguire 
una determinata linea di azione, scelta 

tra diverse alternative.

Risolvere prolemi Prendere decisioni

La differenza tra prendere decisioni 
e risolvere problemi

PASSATO FUTUROPRESENTE

56
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57

La comunicazione efficace

“Jack e Jil sono in una stanza. 
Jack è sulla poltrona, 

Jil è a terra morta. 
Accanto a Jil dell’acqua 

e dei pezzi di vetro”

57

La comunicazione efficace

Spesso attribuiamo il nostro significato a ciò che 
dell’altro osserviamo seguendo un processo di 
inferenza
Questa sera sei stanco, pertanto credo che 
tu non voglia andare al cinema

Per migliorare le nostre comunicazioni è 
importante legare le nostre osservazioni a fatti 
oggettivi

Questa sera hai il viso tirato e mi sembra che tu 
sia stanco, per questo credo che tu non voglia 
andare al cinema… è così?
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Il feedback

59

60

Gli “ostacoli” della comunicazione

la percezione

l’ascolto
60
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Gli “ostacoli” della comunicazione:
la percezione

Perché nel processo di comunicazione la percezione 
determina:

� Il modo in cui gli individui percepiscono ciò che gli altri 
dicono

� Il modo in cui li individui interpretano ciò che gli altri 
dicono

� Il modo in cui, di conseguenza, si comportano

Perché parliamo di percezione ? 

61

La percezione

La percezione La percezione èè il filtro tra noi e il mondo, ovvero il processo il filtro tra noi e il mondo, ovvero il processo 
attraverso cui elaboriamo gli stimoli attraverso cui elaboriamo gli stimoli 

provenienti dallprovenienti dall’’ambiente e attribuiamo loro un significatoambiente e attribuiamo loro un significato

Situazione

Filtri percettivi

� Culturale
� Uditivo
� Visivo
� Cinestesico
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Come operano i filtri percettivi

� Noi tendiamo ad organizzare gli
elementi della realtà “colmando i
vuoti”.

� Noi tendiamo ad attribuire agli
elementi della realtà un significato.

� Agli elementi della realtà noi
sovrapponiamo elementi della
nostra esperienza.

Alla stessa cosa persone diverse possono 
attribuire significati diversi 

63
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La base della comunicazione efficace

Per comunicare in modo efficace è importante mettere 

in comune mappe diverse e ampliare l’area condivisa

MAPPA A MAPPA B

Per arricchire la propria mappa è necessario ancorare il più 
possibile la comunicazione a dati e fatti, limitando le 

interpretazioni
67

Ma saper ascoltare non è scontato...

68
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I livelli di ascolto

69

Ascolto attivo

Comunicare l’ascolto

Ascoltare

l’ascolto e’ un processo a due vie

PER QUESTO SI PARLA DI ASCOLTO ATTIVO

L’ascolto non può essere solamente passivo

La comprensione dell’altro richiede sollecitazioni,
esplicitazioni e concessione di spazi
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Ascoltare non significa approvare, ma saper riformulare.
La riformulazione implica la comprensione.

Comprendere non significa accettare

Come si ascolta?

� Lasciando da parte i giudizi personali su: persone, idee, 
problemi

� Essendo disponibili
� Essendo attenti
� Annotando tutte le idee senza operare una selezione o 

correzione di quanto viene espresso dall’interlocutore

Ascolto attivo

71

LE TECNICHE VERBALI:
� Parafrasare i contenuti
� Esplicitare le implicazioni del messaggio ricevuto
� Interpretare gli stati d’animo dell’interlocutore
� Stimolare ulteriori chiarimenti

LE TECNICHE NON VERBALI:
� Guardare con attenzione
� Assentire
� Prendere nota mantenendo il contatto visivo
� Esprimere sentimenti in modo empatico

Ascolto attivo

72
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Componenti non verbali

73

LA RIUNIONE
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PRIMA DELLA RIUNIONE

1. Considerate le riunioni come un 
investimento

2. Avete uno scopo da raggiungere?

3. Le riunioni vanno preparate

4. La sala stabilisce il tono 
dell’incontro

75

PRIMA DELLA RIUNIONE

Informate sempre e anticipatamente i 
partecipanti in merito a:

• scopo dell’incontro

• programma o traccia principale

• obiettivi da raggiungere

• informazioni che ci si aspetta da loro

• cosa possono fare per prepararsi

• orario di inizio e di termine della 
riunione
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DURANTE LA RIUNIONE

1. Il tempo 

2. Il relatore o il coordinatore 

3. Redigete pubblicamente il verbale

4. Usate le tecniche creative: il 
brainstorming

5. Essere un leader di successo

77

DURANTE LA RIUNIONE

I leader naturali danno il loro contributo 
attraverso interventi brevi e frequenti

Dicono:

“Proviamo a….” 

“Cosa ne pensa? Buona idea”

“Stiamo andando fuori tema”

“Un po’ di cortesia Allora, cosa abbiamo 
deciso?”

“Allora chi è incaricato di questo progetto e 
con che termine?”
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DOPO LA RIUNIONE

1. Valutare le riunioni per assicurarne la 
produttività 

2. Distribuzione degli obiettivi, e/o 
decisioni prese 

3. Organizzazione prossimi incontri
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IL MEETING

80



28/05/2014

41

81

82

Preparazione di un meeting

Un posto per i partecipanti 

• Meeting faccia a faccia

Supporto      Collaborazione      Confronto
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Preparazione di un meeting

Un posto per i partecipanti 

• Gruppi

84

Preparazione di un meeting

Un posto per i partecipanti 

• Gruppi
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A-85La memorizzazione delle informazioni si basa sulla 
scelta del posto

86

Preparazione di un meeting

Un posto per i partecipanti 

• Gruppi
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Preparazione di un meeting

• Posizionamento tattico
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Preparazione di un meeting

Osservare le scelte dei posti 
– Rivelazione di approccio rispetto al tema
– Rivelazione del ruolo scelto
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Preparazione di un meeting

Facilità di comunicazione
– 4-1 diagonale attraverso il tavolo
– 5-1 diagonale sulla lunghezza
– 6-4 attraverso il tavolo
– 5-2 lati lontani
– 1-2 d’angolo
– 3-4 laterale


