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È impossibile  
non comunicare 

[Paul Watzlawick, 1967] 
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IL MEDICO DI MG  

È UN «INFLUENCER» 
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CHE DIFFERENZA C’È 
TRA UNA COMUNICAZIONE SEMEIOTICA-

DIAGNOSTICA-PRESCRITTIVA 
 

E UNA COMUNICAZIONE  
CHE (SENZA DIMENTICARE LA PRIMA) 

DIALOGA E INDIRIZZA 
VERSO UNO STILE DI VITA CONSAPEVOLE? 
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1.  DIVERSA FORMULAZIONE DEL «PATTO 
TERAPEUTICO» 

2.  POTENZIAMO LA NOSTRA CAPACITÀ  
DI CONVERSAZIONE 
 
3. IL PAZIENTE «SCEGLIE» CON RESPONSABILITÀ 
CRITICA DI INDIRIZZARE LA SUA VITA 
 
4. LAVORIAMO SEMPRE PIÙ NELLA RETE DI RELAZIONI 
COMPLESSIVA DEL PAZIENTE 
 
5. IL PAZIENTE CI VEDE COME PARTNER E 
«ALLENATORI» 
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CHE COS’È L’INFLUENZA? 
SI POSSONO INFLUENZARE LE PERSONE 

SENZA MANIPOLARLE 
STRUMENTALMENTE? 
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Robert Cialdini, «Harnessing Influence»

1. Principio di Simpatia

Ti piacciono le Persone a cui piaci =>
Piaci alle persone che ti piacciono

APPLICAZIONE ETICA:
Scopri somiglianze reali

E dona delle lodi genuine
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Robert Cialdini, «Harnessing Influence»

2. Principio di Reciprocità

Le persone ti ripagano con la stessa moneta

APPLICAZIONE ETICA:
Dài ciò che vuoi ricevere
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Robert Cialdini, «Harnessing Influence»

3. Principio della Riprova Sociale

Le Persone seguono la Guida dei loro Simili

APPLICAZIONE ETICA:
Usa il ‘Peer Power’ [potere di

Consultazione e di stima tra Pari]
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Robert Cialdini, «Harnessing Influence»

4. Principio di Impegno e Coerenza
[Consistency]

Le Persone si allineano con Persone 
che sono coerenti 

e mantengono gli impegni 

APPLICAZIONE ETICA:
Assumi impegni che puoi dimostrare
Volontariamente e Pubblicamente
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Robert Cialdini, «Harnessing Influence»

5. Principio di Autorità

Le persone si affidano agli / si fidano degli
“Esperti” (Istituzioni, ecc.)

APPLICAZIONE ETICA:
Dimostra la tua Expertise

Non dare per scontato che sia evidente
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Robert Cialdini, on «Harnessing Influence»

6. Principio di Scarsità

Le persone vogliono DI PIÙ
di ciò che possono avere MENO

APPLICAZIONE ETICA:
Metti a disposizione dei veri Benefici Unici

E una vera Informazione Esclusiva
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Robert Cialdini, «Harnessing Influence»

I Principi dell’Etica si applicano 
all’Influenza

Come a ogni altro comportamento sociale.

«L’uso ingannevole o coercitivo
Dei Principi di Influenza sociale

è eticamente sbagliato»
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STEP 2  
INTERCETTARE E ASCOLTARE  

BISOGNI INESPRESSI 
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Il Bisogno è studiato 
funzionalmente come 

un elemento  
che attiva e dirige  
il comportamento.  

 
Bisogno e Motivazione  

sono visti in modo 
complementare  

[Henry Murray, 1938] 
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STEP 3  
RAFFORZARE L’AUTO-EFFICACIA 

NEL PATTO TERAPEUTICO 
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AUTO-EFFICACIA vs. EFFICACIA 
L’AUTO-EFFICACIA è la convinzione ben 
ragionata e motivata  che saremo efficaci 
rispetto a  
› un compito  
› un risultato 
› un obiettivo 
che vogliamo ottenere. Essa comporta anche 
una pianificazione e progettazione personale, 
per dotarci degli strumenti idonei all’obiettivo. 
L’EFFICACIA è invece l'effetto "misurabile" di 
quell'azione, solo dopo che l’abbiamo 
compiuta.   
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AUTO-EFFICACIA vs. Autostima 
La S.E. è la percezione della propria abilità 
reale di raggiungere un obiettivo. L'autostima 
è la percezione del proprio valore.  
Servono entrambe ma non sono la stessa 
cosa, anzi, un'errata percezione del valore 
personale può distorcere la S.E. 
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AUTO-EFFICACIA vs. Confidence 

La Confidence, anche se rafforza e motiva          
la l’A.E è un termine ancora vago, mentre l’A.E 
riguarda la percezione e progettazione             
della propria capacità di "azione"                         
per raggiungere obiettivi misurabili.  
Per assurdo, la trappola della Confidence può 
essere auto-distruttiva: possiamo essere al 
100% "confident" che falliremo un obiettivo. 
Oppure, ancor peggio, possiamo essere 
“confident” che raggiungeremo un obiettivo, 
ma stiamo sbagliando la nostra auto-
valutazione 
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AUTO-EFFICACIA vs. Self-Concept 

Il Self-Concept è ricavato da corrette attività     
di ”VALUTAZIONE" sulle nostre caratteristiche 
individuali e sul nostro "valore percepito" 
nell'ambiente di lavoro.  
La A.E. riguarda i comportamenti che 
intendiamo assumere di conseguenza. 
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DON’T FIND AN EXCUSE,  
TAKE AN ACTION 
 
NON TROVARE UNA SCUSA, 
TROVA UN MODO DI FARLO 
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I 4 Step della Self-Efficacy 
 

1. Configurazione Mentale ed Esperienza:  
Come "prefiguriamo le cose" condiziona 
molto la nostra percezione degli eventi.  
Si tratta di una vera e propria "Scrittura 
mentale” 
ESPERIENZA => RINFORZO POSITIVO 

self efficacy 
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I 4 Step della Self-Efficacy 
 

2. Modeling, ovvero: "Se lo possono fare 
loro, posso farlo anch'io".  
 
Come trovare feed-back positivo nelle 
relazioni di lavoro 

self efficacy 
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I 4 Step della Self-Efficacy 
 

3. Persuasione Sociale. 
L'incoraggiamento o lo scoraggiamento che 
riceviamo dagli altri condiziona talvolta la nostra 
capacità di "performare". L'importanza degli 
INFLUENCERS e delle figure di "incoraggiamento" 
nella crescita personale.  
Imparare dagli altri e a nostra volta diventare 
"influencers positivi".  

self efficacy 
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I 4 Step della Self-Efficacy 
 

4. Comfort ed emotività.  
Mantenere un buon balance psico-
corporeo ci permette di non sovra-stimare  
o sotto-stimare la nostra capacità                  
di "risposta" ambientale 

self efficacy 
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Life Design: Che cos’è? 

Saper "disegnare" gli scenari della nostra vita,     
e aggiustarli continuamente in un continuo 
"controllo di realtà", permette di vedere la 
nostra crescita professionale più come un 
continuo apprendimento ("Learning Process")                 
che come un "Percorso a Ostacoli". 
Anche se qualcosa non va per il verso giusto, 
dobbiamo mantenere una prospettiva “lunga” 
e dinamica, non rassegnarci al primo intoppo. 
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Life Design: Come si fa un Piano 

SUSTAINABLE => SOSTENIBILE E FATTIBILE 
 
MEASURABLE => MISURABILE PASSO PER PASSO 
 
ACHIEVABLE => OTTENIBILE E REALISTICO 
 
RELEVANT => RILEVANTE, DI IMPORTANZA VITALE 
 
TIME-BOUND => TEMPORIZZATO PER FASI/SCADENZE 
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Il Critico Interiore 
ll C.I. è una delle forme più efficaci di auto-
sabotaggio. Non è una figura esterna            
che ci condiziona, ma un processo discorsivo 
interiore con cui mettiamo continuamente        
in questione le nostre capacità e il nostro 
valore.  
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Modelli di comunicazione assertiva 
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«L'assertività è la capacità del soggetto  
di utilizzare, in ogni contesto relazionale, modalità  
di comunicazione che rendano altamente probabili 
reazioni positive dell'ambiente  
e annullino o riducano la possibilità di reazioni 
negative».  
[Libet e Lewinsohn] 

    assertività 
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Comportamento Assertivo 
Il comportamento assertivo è quel 
comportamento attraverso il quale si affermano  
i propri punti di vista, senza prevaricare né essere 
prevaricati. Si esprime attraverso la capacità  
di utilizzare in ogni contesto relazionale la modalità 
di comunicazione                     
più adeguata. 
=> Armonia tra abilità sociali, emozioni  
e razionalità 

33 

    assertività 
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Assertività e Dialogo  
› Personalità aggressiva: si preoccupa solo di trovare spazio  

per ciò che vuole dire. Non ascolta. Cerca di non farsi interrompere.  
Ha un atteggiamento win-lose. Esagerato, invadente e talvolta 
brusco nella gestualità 

› Personalità passiva: ha paura di essere giudicato per ciò che dice. 
Ascolta senza cercare di intervenire. Tenta di sottrarsi  
se interrogato. Carente nella gestualità, ha un atteggiamento  
lose-win. 

› Personalità aggressiva-passiva: parla poco, tende a parlare 
all’orecchio delle persone durante le riunioni. Ascolta con aria 
fredda e sprezzante. Trattenuto e contratto nella gestualità.  
Se interrogato direttamente su cosa pensa, distoglie lo sguardo  
o cerca di ribaltare la domanda. Ha un atteggiamento lose-lose. 

› Personalità assertiva: mostra interesse verso l’interlocutore, cerca  
il contatto oculare    e l’intesa mentre parla, concede spesso  
la parola o fa domande sincere, ha una gestualità sincronizzata  
e armonica con la parola. Ha un atteggiamento win-win. 
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I 5 livelli dell’Assertività 
1. riconoscere le proprie e altrui emozioni, senza il coinvolgimento 

negativo  (arrossire, balbettare, vergognarsi, ecc.) 
2. comunicare emozioni e sentimenti, anche negativi, attraverso 

adeguati strumenti comunicativi, ovvero esercitare la libertà 
espressiva 

3. consapevolezza dei propri diritti nel senso di avere rispetto per sé                         
e per gli altri. Diritti e principio di reciprocità.  

4. apprezzare se stessi e gli altri. Visione funzionale  e costruttiva  
del proprio e altrui ruolo sociale.  

5. capacità di auto-realizzarsi e di poter decidere sui fini  
della propria vita. Immagine positiva di se stessi, fiducia  
e sicurezza personale. 
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Componenti dell’Assertività 
•  AUTOSTIMA Giudizio sul proprio valore.  
•  OBIETTIVI CHIARI L'avere obiettivi chiari può aumentare  

la percentuale di successi ed influire, così, positivamente 
sull'autostima personale. 

•  SAPER ASCOLTARE  
•  SAPER ASSUMERE RISCHI Affermare le proprie convinzioni  

e comunicare le proprie aspettative. 
•  SAPER DIRE DI NO quando: A) dire di «si» non aiuta né noi, né l'altro B) 

non sono presenti elementi obiettivi per dire di «sì» C) dire di «no» 
aiuta direttamente o indirettamente l'altro D) Il nostro «no»  
è motivato, spiegato, espresso in modo non aggressivo suggerendo 
delle alternative. 
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Tecniche di Comunicazione Assertiva 
•  Esprimere empatia (sono partecipe del….) 
•  Descrivere il comportamento che ha un impatto negativo  

su di noi 
•  Esprimere il sentimento conseguente al suddetto 

comportamento 
•  Spiegare il sentimento (perché mi sento così) 
•  Specificare il cambiamento desiderato  

nel comportamento 
•  Analizzare le conseguenze positive se ci sarà  

il cambiamento 
•  Analizzare le conseguenze negative se non ci sarà 

 il cambiamento 
• Confermare la relazione (te lo dico perché ci tengo) 
•  Richiedere di risolvere insieme il problema (come posso 

aiutarti?) 
37 
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Ascoltare e valutare gli altri 

Per valutare i collaboratori e i colleghi: 
 
1.  Annotare le scelte che fanno 
2.  Guardare i ruoli che scelgono di assumere 
3.  Osservare come gestiscono problemi imprevisti 
4. Notare quello che cattura la loro attenzione, quando 
perdono o aumentano interesse in qualcosa 
5. Elencare i modi diversi in cui comunicano idee, 
pensieri, sentimenti 
6. Prestare attenzione sia ai gesti che alle parole 
7. Incoraggiare a pensare - risolvere problemi - esprimere 
se stessi 

38 
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I 5 livelli fondamentali  
del body language 
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Ostile Amichevole 

Dominante 

Sottomesso 

Mappa Relazionale 
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PIEDI

MANI

OCCHI

FIANCHI

PANCIA
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Occhi 

42 

Usa i tuoi occhi  
per «ascoltare»,  

non per «guardare» 
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Parli con tutti, ma uno per volta 
 
Chi parla in pubblico, davanti a una platea numerosa  
o anche in una riunione, non deve mai guardare “nel vuoto”.  
Lo sguardo deve sempre avere una direzione precisa,  
e cercare gli occhi degli altri, uno per volta.  
Anche con un assembramento numeroso,  
cercheremo gli occhi delle persone una per una,  
sia a distanza che a metà sala che nelle prime file. 
Uno sguardo luminoso e ben puntato fa capire che lo speaker  
è autentico, determinato, che ha una “visione” delle cose,  
che sa guardare in faccia le persone. 
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Ti servono per ascoltare 
 

Noi guardiamo in faccia le persone non solo per “vederle”,  
ma per “ascoltarle”. Avere un buon contatto visivo con il pubblico 
(e con i collaboratori) è la prima caratteristica di un leader.  
Gli occhi sfuggenti sono sempre segno che qualcosa non va. 
 
Quindi, quando guardiamo gli altri, è per stabilire una corrente  
di comunicazione reciproca e di emozione. 
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I 3 tempi del contatto [CAD] 
 

Quando guardiamo dobbiamo fare in sequenza queste 3 cose:  
[C]ONTATTO, [A]SCOLTO, [D]ISTACCO 
 
1. Stabilire il contatto con una certa decisione,  
come per “lanciare la palla” a chi ci ascolta [C]. 
2. Attendere in pochi istanti il segnale di reazione:  
un battito di ciglia, una dilatazione delle pupille.  
In questo momento dobbiamo “lasciarci guardare”[A]. 
3. Distaccarci con dolcezza per passare a un altro ascoltatore [D]. 
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Mani 

Mostra i palmi 

aperte e sciolte,  
palmi in vista 
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Lascia andare le mani 
 

Le mani devono: 
 
1. rimanere aperte e sciolte, non toccarsi 
2. mostrare il più possibile i palmi (comunica trasparenza  
e condivisione) 
3. assecondare il parlato in una gesticolazione naturale  
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«Io non ho tasche» 
 
Chi parla in pubblico non deve MAI mettere le mani in tasca, né nei pantaloni  
né nella giacca. Apparentemente tenere le mani in tasca è un gesto disinvolto.  
In realtà comunica imbarazzo, impaccio, “qualcosa da nascondere”.  
Le tasche sono il luogo simbolico della nostra intimità. 
 

MANTRA: «IO NON HO TASCHE». 
 

Dalle mani in tasca il pubblico riceve segnali di: disimpegno, sciatteria,  
scarsa comunicativa, poca volontà di condividere.  
Per lo stesso motivo, gli appunti con cifre, numeri ecc. non vanno mai estratti  
dalle tasche durante un discorso. Se si parla da seduti è bene averli davanti,  
in vista. Altrimenti è preferibile un piccolo foglio, o appoggiarli su un tavolo  
e prenderli al bisogno. 
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Armoniosi e aperti 
 

SI: lasciar «cadere» leggermente le mani ruotando i polsi.  
NO: gesti bruschi, “scattosi” o nervosi. Muoversi il più possibile  
con dolcezza, seguendo l’andamento del discorso. 
 
SI: Porgere le mani con i palmi in vista 
NO: movimenti “percussivi” (schiaffeggiare l’aria),  
a meno che non sia giustificato da un particolare passaggio.  
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NO… 

• NO «ringfinger»: tormentare anelli comunica nervosismo 
• NO incastri con la punta delle dita  
(con palmo parzialmente estroflesso) 
• NO fare movimenti a “saponetta” 
• NO  arrotolare i capelli con le dita 
• NO Protezione del ventre, o delle parti vitali/riproduttive in genere 
• NO far combaciare le punte delle dita (3 modalità: cuneo orizzontale  
aggressivo e invasivo, come un’arma, piramide verticale   
«self-important e di potere», «sfera di cristallo» del veggente)  
• NO far combaciare i palmi, come se si stesse facendo un “predicozzo”  
dal pulpito (mani giunte «God-like» predicatorie). 
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Le braccia 
 

Oltre a non incrociare le braccia davanti al corpo, è bene  
non incrociarle neanche dietro la schiena, nella posizione  
del “caporale” (apparente autovulnerabilità, in realtà  
posizione arrogante) o afferrandosi un avambraccio  
(San Sebastiano). 
Questo determina infatti contrazione muscolare, «incamiciamento» 
e ingessatura del busto, e di conseguenza la scarsa motilità  
del diaframma, a danno della respirazione. 
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Pancia 
Feeling 

Respiro, ritmo, tono, 
emozioni 
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Voce e respirazione 
 

Per usare bene la voce si deve: 
 
1. Mantenere una respirazione calma e profonda,  
rilassando in avanti l’addome durante l’inspirazione,  
facendolo rientrare con delicatezza durante l’espirazione. 
2. Imparare a ossigenarci, riprendendo fiato durante le pause, 
anche quelle brevi 
3. Sentire il corpo nell’emissione vocale 
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Respirazione e pause 
 

Le pause sono molto importanti: un oratore che parla “a mitraglia” 
rischia di travolgere il pubblico e ottenere il contrario  
di quello che voleva. 
 
Bisogna fare pause strategiche, ben mirate, non lunghissime, 
ma abbastanza lunghe da far sì che chi ci ascolta  
venga “incuriosito” dal momento di silenzio 
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Voce e microfoni 
 

I microfoni e gli impianti voce vanno, provati, fatti provare  
e riprovare dai collaboratori ogni volta. Non fidarsi mai  
dei tecnici di sala che dicono “È tutto a posto”. 
Quando ci sono microfoni a batterie senza fili dobbiamo sincerarci: 
a) che le batterie siano state cambiate di recente,  
b) che ci sia sempre un secondo microfono disponibile  
e a portata di mano in caso di guasto del primo. 
Se l’oratore arriva in anticipo prima del pubblico, deve sempre 
chiedere di fare una breve prova di voce per sentire  
come risuona la sala. 
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Voce e posizioni dei microfoni 
 

Il microfono non deve mai “puntare il viso” dall’alto coprendo il volto. 
Deve sempre stare vicino alla bocca, ma in modo da coprire  
solo in parte il mento. 
Chi parla deve sentire con attenzione il centro, il “campo” acustico  
del microfono. Prestare attenzione al fatto che ogni microfono  
e impianto voci hanno un funzionamento diverso. 
Attenzione a non scostare la bocca “di lato” dal campo acustico  
del microfono, perché si sente un vai-e-vieni, un effetto vicino-lontano 
molto fastidioso 
Quando il microfono è tenuto a mano, ricordarsi sempre  
di cambiare di mano con naturalezza, senza apparente sforzo 
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Pancia 
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Fianchi 
bilanciati  
ed elastici 
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Naturale mobilità e scioltezza dei fianchi 
 
Piedi alla stessa larghezza delle spalle: non tenere i piedi accostati, 
paralleli e stretti, non incrociare le gambe «a X» 
 
Trasferire il peso con naturalezza da un fianco all’altro,  
per interagire con settori laterali diversi di pubblico 
 
Aprire verso l’esterno la punta del piede opposto  
al piede di appoggio 
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Piedi 
Grounding 
Movimento 

63 

Stop&Go 
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La mobilità 
 

SI: Alternare alcuni passi e delle soste [STOP & GO].  
NO: mantenere un movimento continuo (comunica nervosismo,  
e fa sentire il pubblico «sotto esame» se lo fissiamo con gli occhi 
mentre camminiamo senza pause) 
 
SI: Mantenere una postura frontale o semi-frontale,  
movendosi con scioltezza 
NO: «offrire il fianco», dare le spalle, dondolarsi avanti/indietro, 
oscilllare di fianco (tipo tolda della nave), andare su/giù  
come un animale in gabbia 
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Body	  Language	  
e	  Linguaggio	  non	  Verbale	  



albertocastelvecchi linguaggio	  	  
non	  verbale	  

Le	  persone	  ci	  parlano	  in	  vari	  modi,	  a7raverso:	  
	  
1. 	  Segnali	  di	  Benvenuto	  
2. 	  Body	  Language	  
3. 	  Scrivania	  Ordinata/Disordinata	  
4. 	  OggeE,	  Foto	  e	  Disposizione	  dell’Ufficio	  
5. 	  Strategie	  di	  Conversazione	  
	  
	  



albertocastelvecchi la	  stre7a	  
di	  mano	  

SEI	  DAVVERO	  IL	  BENVENUTO?	  
	  

IMPARIAMO	  IL	  LINGUAGGIO	  	  
DELLA	  STRETTA	  DI	  MANO	  
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Power	  Pose:	  	  
Rivendicazione	  Territoriale	  



albertocastelvecchi 

POWER	  POSES	  
	  
•  HIGH-‐POWER	  POSES	  producono	  un	  incremento	  misurabile	  

dei	  livelli	  di	  testosterone,	  e	  un	  decremento	  nei	  livelli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
di	  cor&solo	  

•  LOW-‐POWER	  POSES	  producono	  un	  decremento	  misurabile	  

dei	  livelli	  di	  testosterone,	  e	  un	  incremento	  nei	  livelli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
di	  cor&solo	  

	  

=>	  [VIDEO]	  Amy	  Cuddy,	  Ted	  Talks	  	  
	  	  	  	  (scaricabile	  da	  Youtube)	  	  

Prof.	  Amy	  Cuddy	  (Stanford	  Business	  School)	  
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VerVce	  della	  piramide	  



albertocastelvecchi power	  pose	  

A7eggiamento	  virile	  e	  sfidante:	  Crotch	  Display	  
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Noia	  e	  controllo	  territoriale	  

Spalle	  alte	  

power	  pose	  
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Difensiva	  

Low	  Power	  Pose	  

power	  pose	  
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Male/Female	  Power	  

power	  pose	  
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Mani	  sui	  fianchi	  

power	  pose	  
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Lie	  DetecVon	  
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Facial	  AcVon	  Coding	  System	  [FACS]	  
	  

⇒ DARPA,	  MIT,	  NSA	  stanno	  lavorando	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
un	  SOFTWARE	  che	  rileva	  ed	  analizza	  i	  volV,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
per	  rendere	  più	  veloci	  queste	  misurazioni	  

	  

⇒ [FONTE]	  Emo&ons	  Revealed.	  Understanding	  Faces	  and	  Feelings	  
	  

Prof.	  Paul	  Ekman	  



albertocastelvecchi what	  about	  	  
your	  face?	  



albertocastelvecchi what	  about	  	  
your	  face?	  



albertocastelvecchi what	  about	  	  
your	  face?	  
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Dolore	  

what	  about	  	  
your	  face?	  
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«Non	  credo	  a	  quello	  che	  dico»	  

what	  about	  	  
your	  face?	  
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Timido,	  
Sfuggente	  

albertocastelvecchi 
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Sorriso	  reale:	  	  
gli	  occhi	  	  

e	  le	  guance	  
partecipano	  

Sorriso	  forzato:	  
gli	  occhi	  	  

non	  partecipano	  
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Semi	  reale:	  	  
gli	  occhi	  	  

non	  sorridono,	  
restano	  fissi	  

Sorriso	  	  
di	  convenienza:	  

le	  guance	  	  
restano	  basse	  
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Apparentemente	  amichevole,	  
ma	  armato	  e	  con	  la	  guardia	  alta	  
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Difensiva/	  
comoda	  
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CriVco	  e	  in	  valutazione	  
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Possibile	  reazione	  criVca	  	  
e	  valutaVva	  
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Vuole	  parlare	  
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CriVco	  e	  sospe7oso	  
	  (qualcosa	  in	  te	  «mi	  puzza»)	  
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Voglio	  vederci	  chiaro	  
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Dubbioso:	  	  
labbro	  superiore	  corrugato	  
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Bugia	  manipolatoria	  («nera»)	  

Impenetrabile,	  	  
viso	  immobile	  
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Rilevazioni	  di	  una	  bugia	  
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La	  «mezza	  verità»	  

Parla	  con	  il	  dito	  indice	  sovrapposto	  	  
al	  labbro	  superiore	  
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Segni	  d’irritazione	  

Si	  gra7a	  il	  naso	  quando	  	  
gli	  fanno	  una	  domanda	  
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Simmetrico	  

«Tu	  sei	  il	  mio	  specchio»	  
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Asimmetrico	  

«Sarkó	  era	  meglio»	  
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Asimmetrico	  

«Non	  saremo	  mai	  amici»	  
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OpposiVvo	  
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Simmetrico	  

«Camminiamo	  insieme»	  
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Pugno	  chiuso	  

«Chi	  colpirà	  per	  primo?»	  
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10
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E il contenuto? 
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10
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CONVALIDA MESSAGGIO AZIONE 

C M A 

10
5 



albertocastelvecchi Nella mente dell’ascoltatore: 

•  Perché? 
•  Cosa? 
•  Come? 
•  Cosa devo fare? 

Le 4 domande 
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Cosa? Come? 

4 – MAT [Berenice McCarthy] 

Trasmettere 
competenze 

dal “Know What” 
al “Know How” 

 

Informare  
e far capire 

Produrre un 
cambiamento in 

chi ci ascolta 

Perché? 

Mondo dei 
significati 

Cosa? Come? E se… 
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10
8 

Struttura del discorso 
Schema classico: 

introduzione/corpo/conclusioni 
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•  qual è la finalità di questa presentazione? 
 
•  qual è la mia visione, ovvero il mio contributo  

originale su questo argomento?  

•  qual è il MESSAGGIO? 
 

•  a chi mi rivolgo? 

•  quanto tempo dura l'esposizione? 

•  quali sono i mezzi di cui dispongo? 

•  in che ambiente fisico parlerò?  
Con quali condizioni di luce, suono, ecc.? 

•  che azione voglio promuovere, che sfida? 
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apertura 
annunciare  
l’idea principale 

Schema semplificato 

chiusura 
richiamare  
l’idea principale  
e lanciare una sfida 

corpo  
spiegare, 
convalidare, 
motivare



albertocastelvecchi Introduzione 

 
1. Mi presento e rompo il ghiaccio  
2. Introduco il tema generale 
3. Anticipo da subito la mia visione 
 

ATTENZIONE !  
 
Si dice che un buon discorso  
«comincia dalle conclusioni!» 



albertocastelvecchi 

albertocastelvecchi 

Come  
rompere  
il ghiaccio 

? 
112 



albertocastelvecchi Come rompere 
il ghiaccio 

 
• Fare una domanda, e connettere le risposte  
all’argomento di cui stiamo per parlare 
• Invitare i partecipanti a presentarsi 
• Invitare qualcuno a raccontare un “momento memorabile”,  
e poi connetterlo al tema 
• Attenzione all’umorismo!  
• Raccontare un (breve) aneddoto su di noi 
• Chiedere al pubblico cosa si aspetta 
• Coinvolgere il pubblico in una breve “scena”  
(va preparata con cura) 
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› Secondo voi È VERO O FALSO CHE… 
› SAPETE QUANTO 
› SAPETE QUANDO 
› secondo voi QUANTO TEMPO CI VUOLE…. 
› QUALCUNO DI VOI HA MAI... 
› CHI DI VOI È DI (Località) 
› CHI DI VOI FA (attività x, gioco x) 
› SAPRESTE IMMAGINARE (domanda retorica) 
› AVETE MAI PARTECIPATO  
 
 

Tipi di domanda: 

ATTENZIONE !  
Le risposte vanno sempre: 
a) valorizzate 
b) riconnesse al tema del vostro discorso 



albertocastelvecchi 

 
• 1. Spiegazione  
[ragione principalissima / sviluppo  
del problema]: 
• 2. Convalida   
[argomenti di supporto / soluzioni] 
• 3. Dimostrazione  
[elementi condivisibili e desiderabili]: 
promozione dell’azione 
 

Corpo  
del discorso 
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Spiegare 
 

Attenzione  a non assumere un andamento troppo «didattico» 
 
Gettiamo le basi della nostra credibilità 
 
Ci mostriamo rispettosi delle opinioni altrui 
 
Richiamiamo il punto che vogliamo dimostrare 
 

Corpo  
del discorso 
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•  Statistiche 
•  Aneddoti 
•  Paragoni  
•  Citazioni celebri  
•  Esempi  
•  Testimonianze dal vivo  
•  Riferimenti storici-culturali  
•  Richiami personali-familiari 
•  Umorismo, barzellette [sconsigliabili] 
 
 

Elementi di supporto 
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Condividere 
 

• Ci avviamo alle conclusioni (senza dirlo!) 
• Cerchiamo elementi di comunanza  
con il pubblico 
• Mostriamo al pubblico il suo “vantaggio”, 
cercando di assumere il suo punto di vista 
• È il momento del “noi”, ovvero il momento 
del “adesso io vorrei chiedervi”, ecc. 
 

Corpo  
del discorso 



albertocastelvecchi 

 
1. Richiama l’idea principale  
2. Sintetizza quanto detto 
3. Lancia la “sfida”, la proposta concreta 
al pubblico 

 

Conclusioni 
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Numeri e Statistiche 
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1.  Semplifica 
2.  Traduci 
3.  Compara 
4.  Connetti 

Numeri e Statistiche 
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42,9% popolazione attiva 
29,7% base di clienti 
396.820 popolazione target 
70,1% del bacino elettorale 



albertocastelvecchi 

12
3 

27 mld? 



albertocastelvecchi 38,97%   
 

DELLA POPOLAZIONE ITALIANA DICHIARA  
CHE LO STILE DI VITA  

CHE ADOTTA ABITUALMENTE,  
IN RIFERIMENTO SIA ALL’ALIMENTAZIONE  

CHE ALL’ATTIVITA’ FISICA,  
PUÒ DEFINIRSI ALQUANTO ERRONEO, 

E MANIFESTA UN DECISO ORIENTAMENTO 
VERSO UN’ OTTIMIZZAZIONE DELLE PROPRIE 
ABITUDINI QUOTIDIANE. PURTROPPO, PERÒ, 

NON FA NULLA PER MODIFICARE 
LO STILE DI VITA. 



albertocastelvecchi 
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4 italiani 
su 10 
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dicono  
che vorrebbero 
mangiare cibi  

più sani, ma non 
lo fanno 
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e fare  
più attività fisica, 
ma stanno fermi 
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E vorrebbero  
curare lo stress,  

ma sono incapaci  
di cambiare stile di vita 
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vi auguro  
di essere  

tra gli altri 6 



albertocastelvecchi 

•  POPOLAZIONE: X, come gli abitanti di… 
•  DENARO: X: cosa potrei comprare con x 
•  CARICO: X camion, X navi cargo 
•  ALTEZZA: come un palazzo di X piani 
•  DISTANZA: se mettessi nX in fila.. 

Come comparare i numeri 
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13
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100 milioni  
di persone? 
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+
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13
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Kumbh Mela = 40 mln 
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13
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Tutta la Spagna 
2 italiani su 3 

1 tedesco su 2 
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13
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albertocastelvecchi 

330 m? 
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3 campi di calcio 
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•  È UN CASO CHE CONOSCETE BENE… 
•  SIAMO X IN QUESTA STANZA 
•  SE VOI FOSTE Y, COSA FARESTE? 
•  ECC: 

Tipi di connessione 
 



albertocastelvecchi Immagini 

1: Associazioni 
 

 



albertocastelvecchi Immagini 

2: Sequenza 
 

 

ATTENZIONE !  
 
Le persone si ricorderanno la prima e l’ultima cosa 
che avrete detto 



albertocastelvecchi 

La gestione delle domande 
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Qual è la vera intenzione della domanda? 
 

Bisogna saper leggere «tra le righe» di una domanda difficile od ostile.  
Non sempre l’intenzione è quella che appare dal senso letterale delle parole. 
Le principali motivazioni per cui ci vengono fatte domande sono: 
 
a)  Genuino interesse: l’interlocutore [I] ha capito cosa stiamo dicendo,  
e vuole saperne di più [è un nostro “tifoso”] 
b)  Richiesta di chiarimento:[I] ha recepito il senso generale,  
ma ci siamo espressi in modo troppo tecnico o troppo sintetico 
c)  Richiesta di approfondimento: [I] ci ha seguito, ma su un punto  
di suo interesse vuole saperne di più 
d)  «Scopri le tue carte»: [I] ritiene che su un punto siamo volutamente brevi  
o reticenti, e ci chiede di non sorvolare 
e)  [I] anticipa in modo inaspettato un tema che stavamo per trattare 
  

Gestione  
delle domande 
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E la vera intenzione di una domanda difficile? 
 

a)  [I] è abituato normalmente a porre domande anche «normali»  
in modo polemico [temperamento «ostativo» /conflittuale] 
b)  [I]  vuole mettersi in mostra 
c)  inconsapevolmente, abbiamo offeso la suscettibilità di [I] 
d)  [I] manifesta conflittualità per un suo problema d’azienda 
e)  [I] ritiene di saperne più di noi 
f)   [I] ha colto un nostro punto di debolezza «scoperto», e ci tende un agguato 
g)  [I] ha una genuina curiosità, ma noi non sappiamo la risposta 
h)   [I] ha una genuina curiosità collaterale, ma estranea a ciò  
      che stiamo trattando   

Gestione  
delle domande 
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Mostrati sempre «in ascolto» 
 

Saper recepire correttamente le domande, le indicazioni, le integrazioni  
del pubblico è sempre l’atteggiamento più appropriato di uno speaker. 
 
Se è previsto uno spazio finale per il «question time», rispondi brevemente,  
ma rimanda l’interlocutore[I] alla fine del tuo speech 
 
Se [I] anticipa un tema che stai per trattare, rispondi con gentilezza,  
ma fai notare che tra breve tratterai il punto. Quando arriverà il momento, 
ricorda di richiamare l’attenzione di [I] («e questo è quello che mi chiedeva  
il vostro collega xy» 

Gestione  
delle domande 
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Valorizza sempre i contributi 
 

Fai sempre capire che una domanda, anche se difficile, può portare  
un contributo prezioso.  
 
Anche una domanda ostile ti dà «l’opportunità di» consegnare meglio  
il tuo MESSAGGIO PRINCIPALE. 
 
Non assumere un body language ostile, nervoso, chiuso: non ascoltare  
a braccia incrociate, non distanziarti indietreggiando, non sollevare il naso 
all’insù, non aggrottare le sopracciglia, non sorridere sprezzante.  
Vai sempre «verso» chi ti fa una domanda. 

Gestione  
delle domande 
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Connetti (o «riconnetti») sempre  
al tuo filo logico e al tuo MESSAGGIO 

 
Il tuo MESSAGGIO PRINCIPALE è sempre il FOCUS.  
Anche se le domande / risposte tendono a portarti fuori, ricordati  
la «delivery» finale, il senso del messaggio. 
 
Anche se [I] la pensa in modo totalmente opposto al tuo, ricorda che questo 
non ti toglie credibilità o autorevolezza: quello che rischia di danneggiarti, 
invece, è un atteggiamento, chiuso, poco elastico, poco cordiale o fobico 
verso il dissenso. 

Gestione  
delle domande 
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Non dialogare o polemizzare mai in modalità  
«UNO a UNO» 

 
La contrapposizione frontale è la tomba del public speaker.  
Cerca sempre di coinvolgere altre persone con il tuo contatto visivo mentre 
stai rispondendo a [I]. 
 
Anche se la domanda non è ostile, trasformare l’evento in un dialogo a due  
è sempre dannoso 

Gestione delle 
domande 
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Non personalizzare 
 

Valorizza sempre chi ti rivolge una domanda, fallo sentire  
preso in considerazione, non sottovalutare mai esplicitamente 
un’argomentazione. 
 

Ma non «personalizzare» mai il conflitto. Anche se ti viene rivolta 
esplicitamente una critica personale – «Lei non è stato chiaro», «Non credo 
che lei conosca x e y», «Voi consulenti la fate facile», ecc. – ricorda: 
Sei il portatore di un MESSAGGIO, e la tua credibilità  
non deve venire intaccata da atteggiamenti sprezzanti o frecciate personali.  
Ti mostrerai sereno, rispondendo con oggettività sull’argomento.  
Non personalizzare la polemica controbattendo – ad es. «Perché dice  
che non sono chiaro?», «Guardi che mi occupo di x e y da una vita»,  
«Noi consulenti siamo qui perché qualcuno sopra di lei ci ha chiamato»….. 

Gestione  
delle domande 
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Never escalate into an argument 
 

Nessuno ha da guadagnarci se i toni si scaldano troppo. Ricorda sempre  
che la dinamica del gruppo è delicata. Anche se il pubblico sa perfettamente 
che chi ti ha rivolto una critica velenosa è stato scorretto, vuole vedere  
come reagisci e se «abbocchi» alla polemica. 
Se mostrerai di esserci «cascato con tutte le scarpe», il gruppo – che mantiene 
sempre un livello di serena oggettività critica – si trasformerà in «branco».  
E il branco non ragiona: automaticamente solidarizza con il collega  
del pubblico, non con te.  

Gestione  
delle domande 
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Socializza	  il	  tema,	  non	  il	  confli7o	  
 

Se hai valorizzato correttamente l’argomento del tuo [I], potrai portarlo 
all’attenzione degli altri in quanto idea o tema da dibattere, senza osservazioni 
negative sul proponente. 
 
A questo punto puoi chiedere ad altre persone di  esprimere un parere  
su quanto detto.  
 
Cerca di limitare il «volume di scambio» degli interventi a massimo 2 interventi, 
altrimenti la comunicazione «deraglia» in un dibattito aperto. 
 
Riprendi sempre il TUO FILO LOGICO e il TUO MESSAGGIO  

Gestione  
delle domande 
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Don’t stick to the point 
 

Tenere il punto con ostinazione è pericolosissimo. 
 
È meglio ammettere con serenità che, su questo specifico punto, 
esistono pareri molto contrapposti. 
 
Tuttavia, questo non ti impedirà di terminare la tua delivery  
con serenità 

Gestione  
delle domande 
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Ammetti di non sapere.  
Può succedere che una domanda ti trovi 

«scoperto», e allora… 
 

a)  Puoi chiedere a [I] di spiegare lui, brevemente, di che si tratta:  
questo lo farà sentire accolto, e valorizzato. Nella maggior parte dei casi chi fa 
una domanda tecnica ha già in tutto o in parte la risposta, e vuole mettersi  
in mostra 
b)  Dichiara lealmente che non sai rispondere, ma fai capire  
che la tua impreparazione è relativa a «questo singolo punto» 
c)  Prometti di approfondire il tema, e che manderai una risposta scritta  
per mail. Nel caso che un «prossimo incontro» sia già stato fissato,  
tornerai sull’argomento con un nuovo contributo 
d)  Se [I] non sa rispondere – «l’ho chiesto io a lei» – dopo aver ammesso  
la tua ignoranza puoi ricorrere al pubblico – «su questo non ho una risposta, 
qualcuno tra i presenti può aiutarci»? 

Gestione  
delle domande 
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Conta7o	  visivo	  nelle	  domande	  
 

a) Mantieni il contatto visivo con [I] per tutta la durata  
della domanda. Distogliere lo sguardo durante la domanda  
può essere offensivo 
b) Mentre cominci la risposta, continua per qualche istante 
 il contatto visivo con [I] 
c) Subito dopo, «socializza» la risposta cercando un contatto visivo 
con altre persone in sala 
d) Quando concludi la risposta, fai sempre ritorno a [I]  
con il contatto visivo. 

Gestione  
delle domande 
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Aggressioni verbali 
 



albertocastelvecchi Principali tipi di aggressione verbale 

Non-Fattibilità  
(«Ci chiedete questo,  
ma non ci mettete  
in condizione di farlo»)  

Argumentum ex silentio 
(«Perché non dice che…») 

Centurio, deinde milites  
(«Se ci crede veramente,  
dia il buon esempio Lei») 

Reality Check  
(«Lei ha detto  
tante belle parole,  
ma la realtà è un’altra…»  
 

Attacco ad Personam  
(«Proprio Lei, che…») 

Denigrazione del contenuto 
(«Non funziona, è banale») 

Denuncia della poca 
consistenza  

(«Non è rilevante») 

Attacco ad classem  
(«Voi capi la fate facile…) 

Promesse non mantenute  
(«Ci avevate detto..») 
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Attacco ad Personam 
(proprio Lei, che…») 

 
CONTROINTERVISTARE: a cosa si riferisce precisamente? 
 
DEPOTENZIARE: il mio caso personale è sensibilmente diverso, 
perché.. 

RICHAMARE IL MESSAGGIO PRINCIPALE: Lei è libero di pensarla 
come vuole, e so che ognuno, incluso me,  
risponde delle sue azioni, resta il fatto che oggi dobbiamo… 

Aggressioni 
verbali 
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Denigrazione del contenuto 
 («Non funziona, è banale») 

 
PREVENIRE: «Qualcuno di voi dirà che è banale, ma le cose semplici 
spesso sono la soluzione più onesta per problemi complessi» 

Aggressioni 
verbali 
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Denuncia della poca consistenza  
(«Non è rilevante») 

 
«SPACCHETTARE IL CASO»: «Vediamo allora a quali situazioni  
si può applicare, e a quali no» 

Aggressioni 
verbali 
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Attacco ad classem  
(«Voi capi la fate facile…») 

 
• COSA INTENDE PER «VOI»? 
• IL VOI È UNA SAGOMA PROIETTIVA 
• FAR EMERGERE IL VISSUTO DEL SINGOLO DISCUSSANT 
• RIPORTARE ALLA SOSTANZA DEI FATTI 
• PARLARE PER SE’, E ACCOGLIERE IL MALUMORE COME COSA  
CHE NON VI RIGUARDA 

Aggressioni 
verbali 
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Promesse non mantenute 
(«Ci avevate detto..») 

 
• REALITY CHECK: COSA, ESATTAMENTE, VI AVEVAMO DETTO? 
• MOTIVAZIONE: LA RAGIONE ERA CHE… 
• CREDO SIA EVIDENTE CHE LE CONDIZIONI OGGI NON SONO  
PIU’ QUELLE 
• RIPORTARE IL FOCUS SUL MESSAGGIO PRINCIPALE 

Aggressioni 
verbali 
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Non-Fattibilità 
(«Ci chiedete questo, ma non ci mettete  

in condizione di farlo») 
 

• REALITY-CHECK 
• CITAZIONE DI UN CASE O DI UNA VICENDA PERSONALE 
• INDICAZIONE DEL FATTORE UMANO, E NON DELLE GENERICHE 
«CONDIZIONI», COME RISORSA 

Aggressioni 
verbali 
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Argumentum ex silentio  
(«Perché non dice che…») 

 
SE POSSIBILE PREVENIRE: Non dirò X perché non è la soluzione 

ALTRIMENTI: «Certo, non lo dico, e per una ragione precisa…» 

Aggressioni 
verbali 
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Centurio, deinde milites  
(«Se ci crede veramente, dia il buon esempio Lei») 

 
PREVENIRE: «Io per primo, in prima persona, ho pensato di provarci» 
 
PRECISARE E ATTRIBUIRE RUOLI: «Nessun problema  
a farlo io per primo, anzi siamo qui per parlarne, ma io devo  
anche creare le condizioni perché lo facciate voi,  
ognuno deve agire nel suo ruolo» 

Aggressioni 
verbali 
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Reality Check  
(«Lei ha detto tante belle parole, ma la realtà  

è un’altra…») 
 

«REINCORNICIARE» (REFRAME): «Credo che Lei voglia dire che… 
Proviamo allora  a vederla così…» 
 
ACCOGLIERE: FORSE VEDIAMO LA STESSA REALTA’ CON OCCHI 
DIVERSI: MI SPIEGA MEGLIO? 

Aggressioni 
verbali 
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Importante: in tutte le dispute verbali,  
trovare un aggancio negoziale 

 

• Ascoltare con compostezza 
• Accogliere e legittimare il Discussant 
• Controintervistare il Discussant 
• Non accettare/negare tutto il «pacchetto»  
della controargomentazione 
• Scomporre e Spacchettare la controargomentazione 
• Lanciare sempre, nella risposta un «gancio negoziale»: su alcuni singoli 
punti (indicare e quali e ripeterli) sono d’accordo con Lei 
• Indicare su quali punti non si segue il Discussant, spiegando perché 
• Riprendere il FOCUS e proseguire, ringraziando il Discussant 

Aggressioni 
verbali 
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Comunicazione Efficace 
5 REGOLE D’ORO 

 

albertocastelvecchi 

regola 

#1
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per preparare la tua comunicazione 
COMINCIA DALLA FINE 

 
focus sul messaggio principale 

COSA VOGLIO DIRE? 
 

regola 

#11
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SII SEMPLICE 
[Meno gergo, Meno tecnicismi] 

 

regola 
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Trattando Cifre, Numeri, Statistiche 
SEMPLIFICA, TRADUCI, COMPARA, 

CONNETTI 

regola 
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SCEGLI ATTENTAMENTE  
IMMAGINI E STORIE 

regola 
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Usando il Linguaggio del Corpo 
 

STAI APERTO, RILASSATO,  
RACCOGLI FEEDBACK 

regola 

#15
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GRAZIE! 
 
 
www.albertocastelvecchi.com 
albertocastelvecchi@gmail.com 


