
Comunicazione
efficace
Princìpi base per capire e farsi
capire in modo corretto



Cosa

impariamo

oggi

Come costruire una strategia comunicativa

Comunicare in modo coerente a tutti i
livelli

Comunicare per l'altro e non per noi
stessi



Di cosa

parliamo

Comunicare & interpretare

I canali della comunicazione

Gli elementi della comunicazione efficace



Le parole contano

Cosa vuol dire EFFICACE?



Capace di raggiungere l’obiettivo prefissato ed 
ottenere il risultato desiderato

Le parole contano

Cosa vuol dire EFFICACE?



 Sapersi esprimere in ogni
situazione con qualunque

interlocutore in modo chiaro
e coerente con lo stato

d'animo proprio e altrui.

Comunicare in modo efficace significa...



Comunicare in modo efficace significa...

Mettersi nei panni dell'altro
per capire cosa dire e come
dirlo affinchè sia facile per

l'altro comprendere il
messaggio e il suo significato



Il significato di una comunicazione riguarda il
CONTENUTO e la RELAZIONE tra gli interlocutori



Il significato di qualunque
messaggio è sottoposto a

INTERPRETAZIONE  da parte
del ricevente



Mettersi nei panni dell'altro significa percepire il
mondo a modo suo: cosa pensa, cosa prova, cosa è per

lui/lei importante, quali sono i suoi obiettivi, ecc...



I Canali della comunicazione

Le parole 

VERBALE PARA-VERBALE

Tono, velocità, pause,

NON VERBALE

Gestualità, Mimica facciale,

Sguardo, Voce, Prossemica

 Respirazione,  Postura, 

 Abbigliamento

,



I Canali della comunicazione

VERBALE PARA-VERBALE NON VERBALE

7% 38% 55%



Una domanda importante

Come passare da un concetto generico di
“comunicazione” alla creazione di una vera

competenza comunicativa?
 



Gli elementi della comunicazione

AgomentoObiettivo Destinatario Canale

Mezzo Quando Quanto Dove

orale, scritto, 

gestuale, sonoro

dell'emittente e 

del ricevente
adotta la sua

prospettiva

di cosa si parla

persona, telefono, 

TV,pc, sms, 

in quale 

momento

quanto tempo ci

vuole? 

quanto tempo ho

a disposizione?

iil contesto



Ricordatevi che

Comunicare non è quello che diciamo, 

ma è ciò che arriva all’altro



Deterioramento del processo di

comunicazione



Deterioramento del processo di

comunicazione



Ricordando sempre di
ascoltare per comprendere,

non per rispondere



Grazie!

www.consulenzagoodstart.it


