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La comunicazione assertiva 

L’abilità nel comunicare 
è essenziale!

• Acquisire  consapevolezza del proprio 
modo di comunicare 

• Conoscere alcuni accorgimenti per 
migliorarlo

Scopo

NON SI PUO’ NON COMUNICARE

Il comportamento comunicativo non ha un suo 

contrario : l’attività e l’inattività, le parole o il 

silenzio hanno tutti valore di messaggi perché 

influenzano gli altri, i quali, a loro volta, non 

possono non rispondere a queste 

comunicazioni.
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Le componenti della comunicazione

Contenuto VERBALE Ciò che dico Le parole che uso

Relazione

PARAVERBALE Come mi esprimo
Il tono, le pause, il ritmo, 

la cadenza, la velocità

NON VERBALE Linguaggio del corpo
Postura, prossemica, 
gestualità,sguardo
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Il processo di comunicazione verbale

Chi comunica Chi ascolta

Feedback: reazione

Relazione:
come,  a chi 

Contenuto: 
che cosa dico

Motivazione Motivazione

Codici: 
lingua, gergo

Modalità: 
veicolo

Contesto: 
dove e quando

ROSSO GIALLO VERDE

NERO BIANCO BLU

MARRONE ROSSO ARANCIO

VERDE BLU GIALLO

VIOLA NERO ROSSO

Dire il colore di ogni parola, 
non leggere la parola.

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

 La motivazione a comunicare ne favorisce 
l’efficacia

 Chi non è motivato a comunicare parlerà senza
impegno e senza curarsi dell’efficacia della sua 
comunicazione

 Chi non ha interesse ad ascoltare, selezionerà  
poche informazioni, perdendo buona parte del 
contenuto della comunicazione 

 L’abilità di chi comunica è dunque, quella di 
interessare e perfino motivare chi ascolta

La motivazione a comunicare
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La motivazione a comunicare 

La motivazione è pre-requisito per una comunicazione 
efficace

• Chi non è motivato a comunicare parlerà dimostrando
scarso impegno, favorendo il disinteresse di chi ascolta

• Chi non ha interesse ad ascoltare trascurerà parole e 
attegiamenti, perdendo buona parte del contenuto
della comunicazione 

•L’abilità di chi comunica sta nel: 

“motivare chi ascolta”
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Chi comunica

Facilitare la COMPRENSIONE
• Sintonizzarsi sul “ricevente”

(codici, relazione, contesto, modalità)
• Dire l’essenziale
• Aggregare
• Strutturare

Saper anche ASCOLTARE
• Impegnarsi nella comprensione

• del punto di vista dell’altro 
• della sua motivazione
• della sua emotività (empatia)

CB

A 2,4 cm

C è lungo 6 cm,
non si 

conoscono le 
dimensioni di

A e B.

Quant’è lungo
il diametro
del cerchio?

Essenzialità
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Comunicazione strutturata: il caso 

1. I venditori sono poco incentivati sui 
modelli di fascia alta

2. Esistono difficoltà nella gestione della 
linea prodotti

3. C’è una focalizzazione sui clienti 
medio-piccoli

4. Le soluzioni personalizzate riducono 
drasticamente il margine di guadagno

5. La rete di distribuzione è inadeguata

6. Si produce una gamma incompleta

7. L’Azienda non sta rispondendo 
all’evoluzione del mercato

Siete uno studio 
associato di 
CONSULENTI 
AZIENDALI.

Chiamati ad analizzare 
la situazione aziendale 
della Ditta Fabbriconi 
& C.,avete individuato 
alcuni punti di criticità

www.sodalitas.it

Comunicazione strutturata: l’analisi

1. I venditori sono poco incentivati sui 
modelli di fascia alta

2. Esistono difficoltà nella gestione della 
linea prodotti

3. C’è una focalizzazione sui clienti 
medio-piccoli

4. Le soluzioni personalizzate riducono 
drasticamente il margine di guadagno

5. La rete di distribuzione è inadeguata

6. Si produce una gamma incompleta

7. L’Azienda non sta rispondendo 
all’evoluzione del mercato

7

5 2

1 3 4 6
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L’ascolto - Percezione dei messaggi

messaggi

Gli schemi, o quadri di riferimento, sono “schermi”
che difendono, ma anche limitano e deformano la ricezione e 

la comprensione dei messaggi, verbali e non.

cultura
educazione
carattere
intuizione
esperienza
pregiudizi

apprendimento 

memorizzazione
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L’ascolto  

• Ascoltare prima quello che l’altro dice                     
senza interrompere

• Ascoltare tutto quello che l’altro dice

• Non dare nulla per scontato
• fare domande di chiarimento
• riformulazione di verifica

www.sodalita
s.it

Nessun processo ha efficienza 100%

Chi comunica Chi ascolta

feedback

relazione

contenuto

codici modalità

Voglio
Trasmettere

100

Riesco  a
esprimere

90

Dopo perdite 
per codici e 

modalità

70

Dopo 
perdite per
difficoltà di
percezione

Dopo perdite 
per 

disattenzione 
ecc.

50 ???

contesto
Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Il nuovo “mezzo”

Trasmettitore Ricevente

Fonte: beppe g. dovera – retired Senior Executive I.T. Specialist
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beppe g. dovera – Retired Senior Executive I.T. Specialist

Internet NON è l’AUTISTA ! ! !

una nuova forma di intermediazione (medium)
beppe g. dovera – retired Senior Executive I.T. Specialist

è un   
“ veicolo ”

da guidare

I “riferimenti”

Consapevolezza

 Riservatezza
 Etica
 Sicurezza
 Socialità
 Benessere

Fonte: beppe g. dovera – retired Senior Executive I.T. Specialist

Consapevolezza?

Parliamone…..

Fonte: beppe g. dovera – retired Senior Executive I.T. Specialist

Consapevolezza dei vantaggi

• facilità di accesso ad informazioni
• disponibilità di conoscenza
• eliminazione delle distanze
• facilità di relazione
• nuovo canale per creare valore
• riduzione di costi  (es. cataloghi, listini,...)
• e-business
• e-commerce
• Web marketing
• mappe e percorsi / viaggi e vacanze
• servizi al pubblico (sportello virtuale)

Fonte: beppe g. dovera – retired Senior Executive I.T. Specialist
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Consapevolezza dei rischi

Fonte: beppe g. dovera – retired Senior Executive I.T. Specialist

• (in)certezza della fonte (autorevolezza, ambiguità, 
faziosità)

• “fake news” (bufale)
• riservatezza ( ? )
• sicurezza e integrità dei dati
• sicurezza nei pagamenti
• qualità di beni / servizi offerti  (“pacchi” ?)
• “banner” insidiosi
• “subscriptions” (abbonamenti estorti con l'inganno)
• pubblicità ingannevole
• violazione dei diritti d'autore
• posta elettronica falsa e ingannevole
• .....

Un pericolo
• I circuiti cerebrali preposti alla socialità 

e alle emozioni hanno delle difficoltà 
quando si usano dispositivi digitali 
(Sms, E-mail)

• Quando leggiamo una mail si verifica 
un’assenza  di messaggi sociali accessori 
al testo.

• Il cervello sociale non dice ai circuiti 
emotivi come interagire in modo 
adeguato.

• A causa della mancanza di feedback ha 
luogo una “Cyber disinibizione”

La cyber disinibizione può portare le nostre emozioni fuori 
controllo.

L’antidoto è rappresentato da CONSAPEVOLEZZA + PREOCCUPAZIONE EMPATICA

Verbale? Non verbale?

Fonte: beppe g. dovera – retired Senior Executive I.T. Specialist

Stele di “Rosetta”
(196 avanti Cristo)

Emoticon
Oggi

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Comunicazione non-verbale

Inevitabile, spesso involontaria,
fondamentale per gli 
aspetti relazionali 
e nel feedback

Linguaggio del corpo:
- mezzi espressivi
- atteggiamento
- spazio di confidenza / 

sicurezza 
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La comunicazione non verbale 

E’ la via naturale attraverso la quale esprimiamo gli 
stati d’animo e le emozioni.

• Linguaggio del corpo 
• Coinvolge viso (occhi, mimica facciale), braccia (mani), 

gambe
• Linguaggio paraverbale

• Legato al carattere ed allo stato d’animo (tono, 
volume,…)

• Prossemica
• Indicativa del rapporto con l’interlocutore (confidenziale, 

ufficiale,…)
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La comunicazione non verbale 

• E’ inevitabile, spontanea
sfera emotiva

• Trasmette informazioni sulla persona 
carattere, umore

• Esprime atteggiamenti verso la relazione
interesse, motivazione, emozioni

• Influenza l’interazione
• Sostituisce il linguaggio quando mancano le parole

La comunicazione è efficace se «verbale» e «non 
verbale» sono congruenti

Un esempioUn esempio

La mimicaIl corpo

Il linguaggio del corpo

www.sodalitas.it

Un commesso di un negozio di mobili 



20/02/2022

8

Rapporto tra verbale e non verbale

Verbale Non Verbale

? % ? % Tono di voce
Volume
Variazioni e pause

Contatto visivo
Postura
Gesti

Informazioni

Comunicazione non verbale

psicologo statunitense
di origine armena, 
docente in UCLA

www.sodalitas.it

Messaggi chiave

Non conta ciò che invio, conta ciò che arriva:
- Se lui ha capito bene, io ho comunicato bene.

Capisco ciò che è arrivato in base a come reagisce 
l’altro:
- Ho comunicato ciò che lui ha rilevato.

Non è lui che ha ragionato male: sono io che non ho 
comunicato bene:
- L’obiettivo fallito è mio, non suo.

www.sodalitas.it

L’assertività 

Aggressività

Sottomissione 
(passività)

+

-

Assertività

“Rispettare gli altri e farsi rispettare”

né  “istrice”, 
né  “zerbino”
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Cause del comportamento aggressivo

•Villania

•Debolezza

•Incapacità di stabilire buone relazioni

•Sopravalutazione di se stessi e sottostima degli 
altri

Cause del comportamento passivo

•Indifferenza

•Timidezza

•Preoccupaione di perdere la stima o l’accordo 
degli

•Sottostima di se e/o sovrastima deglli altri

www.sodalitas.it

Comportamento assertivo 

Si fonda su:

•Intelligenza emotiva
oEmpatia 

•Equilibrio e rispetto 
di sé e dell’altro

•Buona comunicazione
verbale e non

Efficacia della prestazione www.sodalitas.it

E se parliamo a più persone? 

Chi comunica
Chi ascolta

Feedback: reazione

Relazione:
come,  a chi 

Contenuto: 
che cosa dico

Motivazione

Codici: 
lingua, gergo

Modalità: 
veicolo

Contesto: 
dove e quando

Motivazione



20/02/2022

10

www.sodalitas.it

Qualche suggerimento se parliamo a più persone

• Prepararsi prima (contenuto, tempi)

• Motivare subito l'ascolto (che cosa dirò)

• Mantenere contatto con tutto l'uditorio (sguardo)

• Evidenziare i punti chiave (paraverbale)

• Gestire le domande (risposte‘calibrate’)

• Fare una sintesi riassuntiva (messaggio)

• Capitalizzare l’esperienza (autovalutazione, feed back)

www.sodalitas.it

Comunicazione a distanza

Opportunità
• Eliminazione delle distanze 

fisiche e temporali
Rischi:
• Spersonalizzazione
• Isolamento
• Utilizzi impropri

Chi comunica Chi ascolta

Nella comunicazione si frappone la barriera dei dispositivi
Social, Dad, Smart working

www.sodalitas.it

Smart working, DaD

I possibili problemi
• Caduta dell’attenzione

• connessione nel primo minuto (chi sono, il mio messaggio)
• uso dell’immagine (vale più di 1000 parole)
• coinvolgimento emotivo  (tono della voce, entusiasmo, non verbale)

• Allentamento delle relazioni interpersonali (spirito di comunità)

• email di aggiornamento

• newsletters
• webinars , meetings on-line
• contest

www.sodalitas.it

Sintesi

• Si comunica sempre, anche in modo involontario.
• La motivazione  e l’intelligenza emotiva rendono 

efficace la comunicazione.
• La comunicazione è valida se il messaggio viene recepito 

correttamente. 
• La responsabilità è prima di tutto di chi trasmette.
• L’ assertività crea relazioni positive permettendo di far 

comprendere più facilmente il proprio messaggio.


