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OBIETTIVI E ARGOMENTI DEL CORSOOBIETTIVI E ARGOMENTI DEL CORSO

Obiettivi generali del corsoObiettivi generali del corso
• Conoscere modalità e tecniche di

comunicazione con l'utenza
finalizzate alla reciproca
comprensione e collaborazione

• Migliorare le relazioni all’interno
del proprio ambiente lavorativo

• Accrescere le competenze
relazionali

• Ottimizzare i flussi comunicativi
all’interno dell’organizzazione

Due moduli didatticiDue moduli didattici
1. Elementi di

comunicazione nella
pubblica amministrazione
e cultura del servizio

2. Modalità e tecniche di
comunicazione con il
pubblico
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La comunicazione interpersonale
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Elementi della comunicazione
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Il rumore

• Insieme degli elementi ambientali e mentali che interferiscono con la
trasmissione del segnale
– Esterno
– Fisiologico (es. ridotta capacità uditiva)
– Psicologico (es. stati d’animo, filtri percettivi, schemi mentali)

Qualunque messaggio porta con sé fenomeni di distorsione:
– Semplificazione (omissioni)
– Integrazione (aggiunte)
– Ristrutturazione (interpretazioni)

Nel valutare un messaggio è bene tenere presente il fenomeno della
perdita di informazioni, anche qualora esse siano semplici, acquisite
in un contesto tranquillo e non coinvolgano la sfera emotiva
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Due livelli di comunicazione

• Livello del contenuto:
– Manifesto
– Comunicazione verbale

• Livello della relazione
– Comunicazione non verbale
– Dimensione emotiva

Possibili incomprensioni, conflitti quando
c’è discrepanza tra CV e CNV
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La comunicazione è un fenomeno intenzionale?

1. La comunicazione è sempre un fenomeno intenzionale con
scopi strumentali: indurre una risposta negli altri

2. La comunicazione va oltre l’intenzionalità di chi lo attua
ogni comportamento in una interazione fornisce
informazione sull’ambiente e sulla relazione fra gli attori
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Principio di cooperazione di Grice (1975)

Comunicazione efficace di tipo collaborativo:
1. Massima di Quantità:

– dai un contributo che soddisfi la richiesta di informazioni
in modo adeguato agli scopi della conversazione;

– non fornire un contributo più informativo del necessario
2. Massima di Qualità:

– cerca di fornire un contributo vero;
– non dire ciò che credi falso;
– non dire ciò per cui non hai prove adeguate

3. Massima di Relazione:
– sii pertinente

4. Massima di Modo:
– evita espressioni oscure;
– evita le ambiguità;
– sii breve;
– sii ordinato nell’esposizione
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La comunicazione nel contesto organizzativo
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Le organizzazioni

• sono aggregati sociali abbastanza ampi indirizzati al
conseguimento di scopi rilevanti, solo in parte formalmente
esplicitati mediante lo svolgimento di compiti che richiedono
l’impiego di conoscenze e strumenti.

• Le organizzazioni vivono di norme e procedure più o meno
formalizzate.

• limiti:
– La non prevedibilità delle situazioni
– La differente interpretazione operata dalle persone
– L’esercizio dell’autonomia di giudizio ed azione da parte delle

persone



Pagina 11

STRUTTURA PERSONE



Pagina 12

comunicazione
verticistica

(informazione)

comunicazione
orizzontale

(conoscenza)
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LIVELLO ORGANIZZATIVO

• Centrato sull’INFORMAZIONE

• Sistema organizzato in funzione di un risultato (sistema
burocratico).

• Costituito da un gruppo omogeneo di individui con bisogni
simili e stabili (trasmissione e acquisizione di informazioni).

• Sistema gerarchico e statutario (ruoli fissi, persone
interscambiabili)
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rischio
• ripetitività all’infinito e conformismo (“delirio organizzato”)
• entropia,
• burocratismo

soluzione
• introduzione di elementi di novità attraverso la produzione di

conoscenza (comunicazione fra le persone)
• recupero della differenza
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LIVELLO INTERPERSONALE

• Centrato sulla CONOSCENZA (es. gruppo di lavoro)

• Costituito da un gruppo differenziato di individui

• Sistema debolmente istituito e autoregolato

• Struttura di tipo prevalentemente discorsivo (confronto di
esperienze)

• Individualizzazione dell’esperienza all’interno del gruppo.
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rischio
• cristallizzazione e ripetizione all’infinito dell’esperienza

personale (“delirio confuso”)
• anomia

soluzione
• transizionalità, emergere di un progetto personale
• responsabilità di agire, produzione di sapere
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Sistema di partecipazione

• Primato della conoscenza: la struttura
discorsiva, quindi le esperienze delle
persone

• i confronti e i conflitti sono di tipo
“sociorelazionale”, rimangono, cioè, a
livello interpersonale o di gruppo

• Il processo è reversibile perché è
governato dal sistema.

• Il sistema assimila e integra le
differenze dei soggetti, lo scambio
interpersonale
(bisogno di conformismo e
atteggiamento difensivo)

I C
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La relazione di aiuto



Pagina 19

I due livelli del dilemma nella richiesta

• Dilemma apparente: chiedere o cercare di fare da
soli?

• Dilemma profondo: aiuto autonomo (chiedere per
divenire più autonomi) o aiuto dipendente (chiedere
per liberarsi delle responsabilità)?



Pagina 20

Tre alternative comportamentali

• Sottoutilizzo

• Corretto utilizzo (sia chiedere sia fare da sé)

• Sovrautilizzo
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Richiesta di aiuto e stili di coping

• Coping autonomo : attivo sia socialmente sia
individualmente, centrato sul problema

• Ambienti psicologici favorevoli: senso di
padroneggiamento, focus sul problema e sul
miglioramento, non sui risultati e sulle abilità
personali globali


