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IL PROCESSO DELLA COMUNICAZIONE



“Lo scambio di informazioni, idee, concetti 

e di influenzamento reciproco, tra persone 

e gruppi, in un determinato contesto”

Definizione di comunicazione



contesto

MessaggioMittente Destinatario

Codice

Canale

Il processo della comunicaizone - 1



1. Concezione

2. Codifica 

3. Emissione

4. Trasmissione

5. Ricezione

6. Decodifica

7. Interpretazione

1. EMITTENTE

1. DESTINATARIO

Il processo della comunicazione - 2



 CANALE: è il mezzo attraverso il quale si effettua la 

propagazione fisica del codice (onde sonore, elettromagnetiche, 

scrittura…) 

 CONTENUTO: è l'oggetto della comunicazione

 CONTESTO: è l'ambiente in cui si situano i significati
della comunicazione

 FEEDBACK: è l’insieme delle risposte che il

destinatario del messaggio rimanda alla fonte

 RUMORE:   è un disturbo del processo di comunicazione
che causa una distorsione del messaggio

Il processo della comunicazione - 3



ATTENZIONE!!!

Bisogna sempre fare i conti con l’incognita della
DECODIFICA

Del messaggio da parte del ricevente

Il messaggio comunicato è quello 

«ricevuto»

non quello semplicemente «emesso»

Decodifica

La decodifica



Comunicazione

ad una via

La trasmissione avviene solo da A 

verso B

Comunicazione a 

due vie

A e B agiscono alternativamente da 

emittente e  da ricevente

Tra loro avviene un feedback

Comunicazione a una e a due vie



Ogni individuo, che è già di per 

sé un sistema, comunicando, 

instaura un contatto con altri 

sistemi ed innesca una 

procedura di trasmissione 

circolare dei massaggi

Comunicazioni efficienti si 

costruiscono sul feedback, 

cioè sulle comunicazioni di 

ritorno che si ricevono dal 

mittente

Il messaggio 

comunicato è quello 

ricevuto non quello 

semplicemente emesso

Nessun messaggio è 

meglio inteso di quello  che 

il destinatario può 

discutere con il mittente

Il feedback



Ogni messaggio 
emesso da uno degli 

interlocutori viene 
recepito dall’altro 

Determina una sua 
reazione la quale 
viene a sua volta 
raccolta dal primo 
come messaggio

Ciò determina 
una nuova 
reazione

La 
comunicazione 
è un processo 

circolare: 

LA COMUNICAZIONE

Circolarità della comunicazione



CANALI NON-VERBALE E PARA-VERBALE
DELLA COMUNICAZIONE 



ASSOCIATIVEIMMEDIATE

CONNOTATE EMOTIVAMENTE

Si formano in 
pochi secondi

Le rappresentazioni mentali

Hanno una valenza positiva o negativa 
che prepara all’attacco/fuga o 
predispone alla vicinanza

Si formano confrontando l’immagine con 
quelle precedentemente acquisite

Meccanismi neurali che 
determinano la formazione del 
giudizio che ci facciamo di 
un’altra persona. 



ESPRESSIONE DEL VISO

ASPETTO 

PROSSEMICA

POSTURA

GESTI

SGUARDO

-

-

-

...

Il canale non verbale della comunicazione



essere consapevoli che “l’abito fa... la 
Rappresentazione Mentale” che l’altro si fa di 
noi !

 assumersi la responsabilità del modo in cui 
“appariamo”

 cercare di essere inizialmente “neutrali” (non 
suscitare forti attrazioni, né creare eccessivi 
disagi)

La presenza e l’aspetto



Gli spostamenti del corpo riflettono sempre un cambiamento 
dell’atteggiamento interiore (la congruenza convince, l’incongruenza viene 
interpretata)

Con le parole si può mentire, con il corpo no 

Un atteggiamento corporeo “aperto” suscita generalmente percezioni 
positive e dunque...

- collo non protetto, testa sollevata, spalle dritte

- atteggiamento complessivo rilassato

- baricentro del corpo perpendicolare al bacino (vedi scoglio contro marea)

OGNUNO RIPETE LA STESSA POSTURA QUANDO 

VIVE LA STESSA “EMOZIONE”

(IL CODICE È INDIVIDUALE)

La postura



I gesti vanno interpretati insieme ad altri indicatori (postura, 
prossemica, espressioni...) per capire le emozioni trasmesse da chi 
comunica

I gesti non vanno soffocati, ma solo “educati” (eliminare gli eccessi)

La velocità dei gesti è proporzionale all’intensità emotiva della 
comunicazione

Rappresentano un ottimo rinforzo per il messaggio verbale

CERCARE DI RENDERLI “AMPI” E “FLUIDI”, (MAGARI  UTILIZZANDO UN 

ANCORAGGIO)”, EVITANDO MOVIMENTI TROPPO RIPETITIVI DELLE MANI

I gesti



Quando due persone condividono lo stesso tavolo, 
dapprima ciascuna ne considera la metà come parte 
della sua zona intima (eccezioni: la timidezza o il 
diverso status delle persone).

I segnali di distanziamento indicano il desiderio di 
avere più spazio libero sia in senso fisico che 
psicologico.

C’è generalmente un rapporto diretto tra il 

non rispetto della zona di spazio fisico di un 

altro e lo stargli troppo addosso in senso 

figurato (ossia invadere la sua zona intima 

psicologica)

La prossemica



Ognuno ha delle espressioni 

tipiche e personali

Solo la conoscenza dell’altro ci 

aiuta a dare un significato univoco 

alle espressioni e a collegarle ai 

suoi reali stati d’animo

Espressioni del viso e sguardo



-

-

TONO DI VOCE

RITMO, VELOCITA’ E PAUSE

VOLUME DELLA VOCE

Il canale para-verbale della comunicazione



>>>

verbale 7%

non verbale 55%

paraverbale 38%

in una conversazione la comunicazione verbale incide solo per il 7%

I canali della comunicazione: incidenza



ASPETTI RELAZIONALI DELLA COMUNICAZIONE: 
I 5 ASSIOMI DELLA SCUOLA DI PALO ALTO



▪Qualsiasi comportamento (parole, silenzi, l’attività o
l’inattività) hanno tutti valore comunicativo, e
influenzano gli altri interlocutori che non possono non
rispondere a queste comunicazioni.

COMPORTAMENTO = MESSAGGIO

NON SI PUÒ NON COMUNICARE

Assiomi della comunicazione: # 1



OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI CONTENUTO 
E UN ASPETTO DI RELAZIONE, DI MODO CHE IL 
SECONDO CLASSIFICA IL PRIMO, ED È QUINDI 

METACOMUNICAZIONE.

Ogni atto comunicativo non soltanto trasmette
informazioni, ma al tempo stesso impone un
comportamento: esiste la notizia, il contenuto
dell’informazione e il comando che si riferisce al
modo in cui deve essere assunto quel preciso
messaggio, diverso a seconda della relazione
esistente tra le due persone.

Assiomi della comunicazione: # 2



LA NATURA DI UNA RELAZIONE DIPENDE DALLA 
PUNTEGGIATURA DELLE SEQUENZE DI 
COMUNICAZIONE TRA I COMUNICANTI

Osservando la conversazione tra due comunicanti, si
può identificare la sequenza di chi parla e di chi
risponde, proprio come se seguissero una
punteggiatura. Si può così definire ciò che è la causa di
un comportamento e ciò che è l’effetto.

I modi di punteggiare, una sequenza sono soggettivi e
possono generare dei conflitti di relazione difficilmente
superabili.

Assiomi della comunicazione: # 3



GLI ESSERI UMANI COMUNICANO SIA CON IL 
MODULO NUMERICO CHE CON QUELLO ANALOGICO

▪ Il linguaggio numerico riguarda l’uso di parole

CV) comunicazione verbale 

▪ Il linguaggio analogico serve soprattutto a trasmettere 
gli aspetti che riguardano la relazione tra i partecipanti. 

▪ CNV) gesti, espressioni del viso, sguardo, postura, 
prossemica, presenza, 

▪ CPV) tono della voce, sequenza del ritmo e cadenza 
delle pause

Assiomi della comunicazione: # 4



TUTTI GLI SCAMBI DI COMUNICAZIONE SONO SIMMETRICI O 
COMPLEMENTARI, A SECONDA CHE SIANO BASATI 

SULL’UGUAGLIANZA O SULLA DIFFERENZA.

L’interazione simmetrica è basata sull’uguaglianza quando il
comportamento di un membro tende a rispecchiare quello
dell’altro.

La relazione complementare è invece caratterizzata dalla
differenza di posizione (dominante o sottomessa) assunta
dalle persone tre le quali avviene lo scambio comunicativo.

Quando si irrigidisce una delle due modalità di entrare in
rapporto con l’altro, si producono patologie o fallimenti
comunicativi difficilmente recuperabili.

Assiomi della comunicazione: # 5



modello di comunicazione interpersonale che distingue quattro dimensioni diverse, il 

cosiddetto "quadrato della comunicazione":

1. contenuto: di che cosa si tratta? (lato blu del quadrato, in alto)

2. relazione: come definisce il rapporto con te, che cosa ti fa capire di pensare di te, 

colui che parla? (lato giallo, in basso)

3. rivelazione di sé: ogni volta che qualcuno si esprime rivela, consapevolmente o 

meno, qualcosa di sé. (lato verde, a sinistra)

4. appello: che effetti vuole ottenere chi parla? Ciò che il parlante chiede, 

esplicitamente o implicitamente, alla controparte di fare, dire, pensare, sentire. 

(lato rosso, a destra)

Il quadrato della comunicazione



• Separare la persona dal problema. Parlare dei
comportamenti e non della persona.  

• Esprimere le proprie idee e lasciare all’altro lo 
spazio per fare lo stesso

• Evitare le generalizzazioni e le assolutizzazioni
(mai! Sempre! Ogni volta che…).

• Spostare il focus dal contenuto (problema) al 
processo e alla dinamica (relazione)

• Basarsi sui fatti, restare oggettivi

• Riportare lo scambio verso l’obiettivo
comune

• Fare domande, ascoltare, non interrompere

• Dare e richiedere feedback. 

• Usare la sintesi, la riformulazione

• Parlare dal proprio stato Adulto e rivolgersi
all’Adulto nell’altro

Buone prassi della comunicazione assertiva



 non ascolto

 far finta di ascoltare

 attenzione interesse  scarsi o assenti

 feedback  assente

 ascolto ciò che voglio

 attenzione e interessi parziali

 ascolto per confermare le mie opinioni

 feedback  scarso

 ascolto tutto 

 attenzione, concentrazione e interesse  alti

 feedback  presenti 

 NO a: - interruzioni, giungere alle conclusioni

- pensare a come rispondere

 SÌ a:  - sospensione del giudizio

- domande di verifica

PASSIVO

SELETTIVO

ATTIVO

Comunicazione efficace: l’ascolto



Rispondere alle obiezioni: il modello A.R.C.E:A.

OBIEZIONE 
che ci viene rivolta…

A

R

C

E

A

ASCOLTO
Ascoltare con attenzione, non 
interrompere e fare domande all’altro

RICONOSCIMENTO
Riconoscere la legittimità del suo punto di 

vista. Ringraziarlo per il contributo.
Chiarimento
Esplicitare con chiarezza il proprio 
punto di vista. 

ESPRESSIONE
Proporre una possibile soluzione che tenga 

conto di quanto emerso.
AZIONE
Dare seguito concreto a quanto si 
è detto nella fase precedente



GLI STILI RELAZIONALI



INTERROGATIVI
LENTI 

RIFLESSIVI

INTERNI
AUTOCENTRATI

AFFERMATIVI
VELOCI

DINAMICI

ESTERNI
ETEROCENTRATI

ORIENTATI ALLA 
LOGICA

ORIENTATI 
ALL’AZIONE

ORIENTATI 
ALL’ALTRO

ORIENTATI AGLI 
ALTRI

Modello delle relazioni interpersonali produttive



Interrogativo/calmo
(soppesa,valuta,carca sicurezza)

Esterno/aperto
(cerca il rapporto personale, la 

mediazione, la fiducia)

Parole ponderate e prudenti, ama le risposte graduali e 
sicure( garantite.)

Soggettivo, gusto del particolare e del manageriale, meditativo, 
teorico, valutativo, interpretativo, socievole, scrupoloso, 
diplomatico, emotivo,cooperativo,prudente,ama le cose semplici 
e chiare, attratto dagli aspetti umani e psicologici, ama le 
abitudini e le tradizioni.

“accordi non scontri”

Lo stile amabile



Interno/controllato
(centrato sull’ obiettivo e sui fatti)

Affermativo/incalzante
(sicuro, veloce ed essenziale)

Parole dirette e conclusive, ama risposte centrate e 
concrete ( che funzionano)

Oggettivo, pratico, razionale, determinato, efficiente, 
individualista, competitivo, prescrittivo,rapido, con i piedi per 
terra, freddo, autonomo, essenziale, pieno di iniziativa, 
responsabile, attratto dal nuovo e dal rischio,vuole e pretende 
obiettivi chiari.

“fatti, non parole”

Lo stile direttivo



Affermativo/incalzante
(cerca il rapporto personale, la mediazione, la fiducia)

Esterno/aperto
( cerca il pubblico,la simpatia e la 

compagnia)

Parole forti e originali, ama le risposte geniali e 
inaspettate

Soggettivo, accentratore, fantasioso, 
entusiasta,ispirato,esuberante,improvvisatore, 
trascinatore,socievole, rapido, emotivo, motivante, amante del 
rischio e dell’ ignoto, attratto dal presente e dal futuro, 
destrutturato, immaginifico, sognatore,coinvolgente, 
disinibito,originale,reattivo.

“alternative,non divieti”

Lo stile espressivo



Interno/controllato
(centrato sui dati, sulle prove e sui riscontri)

Interrogativo/calmo
(analizza, misura, logico e razionale)

Parole calcolate e soppesate, ama risposte 
precise e provate

Oggettivo, minuzioso,logico,attento ai dettagli, 
distaccato,concentrato, preciso,completo, metodico, 
rigoroso,prudente,solido, scientifico, informato, ancorato ai dati 
di fatto, alle procedure e a ciò che è certo e dimostrabile, non 
ama il rischio e l’ improvvisazione, respinge l’ ignoto, vuole 
informazioni complete e sicure.

“dati, non supposizioni”

Lo stile analitico



Cose da fare: Cose da non fare:

• Iniziate, sia pure brevemente, con un 
commento personale. Rompete il ghiaccio.

• Mostrate sincero interesse nei loro 
confronti, come persone; siate franchi ed 
aperti.

• Non precipitatevi a capofitto nel lavoro o 
nell’ordine del giorno.

• Non persistete in modo troppo rigoroso e 
freddo sul lavoro.

• Non forzateli a rispondere velocemente ai 
vostri obiettivi; non dite “Ecco come la 
penso io”.

Stile amabile: “come prenderli”



• Con pazienza, evidenziate obiettivi 
personali ed affiancateli per aiutarli a 
conseguire questi obiettivi; ascoltate; 
reagite empaticamente.

• Presentate il vostro problema in modo 
“morbido”, non minacciante.

Cose da fare:

• Non siate “tirannici” o esigenti; non 
abusate del “potere di posizione”.

• Non manipolateli o non costringeteli ad 
essere d’accordo, perché probabilmente 
non reagiranno.

• Non siate bruschi e sbrigativi.

Cose da non fare:

Stile amabile: “come prenderli”



• Ponete domande del tipo “in che modo 
?”per fare emergere le loro opinioni.

• Fate molto attenzioni a possibile aree di 
disaccordo o insoddisfazioni iniziali.

• Fornite garanzie sul fatto che la loro 
decisione comporterà minimi rischi; date 
assicurazioni sui vantaggi che gliene 
deriveranno.

Cose da fare:

• Non offrite rassicurazioni e garanzie che 
non potete mantenere.

• Non prendete decisioni per loro o 
perderanno l’iniziativa; non lasciateli senza 
un supporto di sostegno.  

Cose da non fare:

Stile amabile: “come prenderli”



• Accreditate i loro progetti e le loro 
intuizioni.

• Lasciate del tempo per le relazioni, per la 
socializzazione.

• Parlate delle persone e dei loro obiettivi, 
delle opinioni che essi trovano stimolanti.

Cose da fare:

• Non siate normativi e soffocanti.

• Non siate risoluti, freddi o laconici.
• Non portate la discussione su fatti e cifre, 

alternative, astrazioni.
• Non lasciate le decisioni sospese nell’aria.

Cose da non fare:

Stile espressivo: “come prenderli”



• Non perdetevi nei dettagli, metteteli per 
iscritto, agganciateli alle modalità d’azione.

• Chiedete le loro opinioni, le loro idee sulle 
persone.

• Portate idee per l’implementazione delle 
azioni.

Cose da fare:

• Fate in modo di non apparire impersonali, 
imparziali, “efficienti”.

• Non “sognate”con loro o perderete tempo.
• Non “girate” troppo intorno al problema, 

ma nemmeno attenetevi in modo troppo 
rigido all’ordine del giorno.

Cose da non fare:

Stile espressivo: “come prenderli”



• Investite abbastanza tempo per essere 
stimolanti, scherzosi, e poi siate veloci nelle 
azioni.

• Portate testimonianze di persone che essi 
considerano importanti, di spicco.

• Offrite incentivi particolari, extra ed 
immediati a fronte della loro volontà di 
prendersi dei rischi.  

Cose da fare:

• Non parlate con toni di superiorità.
• Non siate dogmatici.  

Cose da non fare:

Stile espressivo: “come prenderli”



• Siate chiari, specifici, concisi e pertinenti.

• “Dateci sotto”, attenetevi al tema 
professionale.

• Arrivate preparati con tutto ciò di cui avete 
bisogno, gli obiettivi, il materiale di 
supporto ben organizzato.

• Presentate i fatti in modo logico; pianificate 
la vostra presentazione in modo efficiente.

Cose da fare:

• Non divagate e non sprecate il loro tempo.

• Non cercate di costruire rapporti personali.
• Non dimenticate o perdete delle cose; non 

siate disorganizzati o disordinati; non 
confondetevi o non distraetevi dal tema 
professionale.

Cose da non fare:

Stile direttivo: “come prenderli”



• Fornite alternative e scelte perché 
prendano le loro decisioni.

• Fornite fatti e cifre sulle probabilità di 
successo o sull’efficacia delle scelte.

Cose da fare:

• Non fate domande retoriche o inutili.
• Non arrivate con decisioni precostituite e 

non prendetele al posto loro.

Cose da non fare:

Stile direttivo: “come prenderli”



• Portate delle motivazioni e persuadeteli 
facendo riferimento agli obiettivi ed ai 
risultati.

• Dopo aver parlato di affari congedatevi in 
modo disteso. 

Cose da fare: Cose da non fare:

• Non ragionate in modo avventato o 
casuale; e non offrite garanzie o 
assicurazioni quando vi sia rischio di non 
poterle mantenere.

• Non date ordini o direttive.

Stile direttivo: “come prenderli”



• Preparate il vostro “caso” in anticipo.

• Affrontateli in modo chiaro e diretto; 
attenetevi agli aspetti professionali.

• Sostenete i loro principi; usate un 
approccio meditato; costruite la vostra 
credibilità elencando i pro ed i contro di 
ogni proposta che fate.

Cose da fare:

• Non siate disorganizzati o confusionari.
• Non siate sbadati, indifferenti, informali, 

rumorosi.
• Non forzate il processo decisionale.
• Non siate vaghi su cosa ci si aspetta dagli 

altri; non mancate di perfezionare i vostri 
impegni.

• Non tentennate.

Cose da non fare:

Stile analitico: “come prenderli”



• Contribuite in modo organizzato ai 

loro sforzi; presentate i dettagli e 

fate ciò che dite di poter fare.
• Prendete tempo ma perseverate, 

con costanza e coerenza.

Cose da fare:

• Non lasciate le cose al caso o alla fortuna.
• Non date particolari incentivi di natura 

personale.
• Non minacciate, non blandite, non adulate, 

non siate insistenti, non lamentatevi.
• Non usate testimonianze di altri o fonti 

inattendibili; non agite in modo casuale.

Cose da non fare:

Stile analitico: “come prenderli”



• Tracciate un piano di approccio per 
l’implementazione delle attività con un 
calendario che descriva le scadenze dei vari 
passi, uno dopo l’altro; assicurate loro che 
non ci saranno sorprese.

• Portate dimostrazioni solide, tangibili, 
pratiche.

Cose da fare:

• Non usate le opinioni le opinioni di altri 
come dati di fatto e dimostrazioni.

• Non usate trucchi o furbe e veloci 
manipolazioni.

• Non spingete troppo, non siate irrealistici 
con le scadenze.  

Cose da non fare:

Stile analitico: “come prenderli”


