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» Clicca in basso a sinistra per disattivare il 
microfono (se non devi parlare) ed evitare 
fastidiosi rumori di sottofondo 
 

» Se non vuoi essere vista/o disattiva la webcam 
(sempre in basso a sinistra) 
 

» Per prendere la parola, riattiva il microfono 
cliccando sull’icona in basso a sinistra 
 

» Se non puoi usare il microfono e vuoi interagire, 
scrivi sulla chat 
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Marta, dopo 14 anni di fidanzamento, una 
sera intima a Giorgio, il suo ragazzo: 

«Se non hai intenzioni serie, non farti 
più sentire!» 
 

Da quel momento, Giorgio non si fa più 
sentire… 
 

DOMANDA 
 

Secondo voi, Marta è stata efficace? 
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Siamo efficaci nel comunicare quando 
raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo dati 
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«Cavarsela bene nei rapporti col prossimo è al secondo 
posto tra i bisogni delle persone, dopo la salute.» 
 

Dale Carnegie 
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» 20 anni formazione sulle relazioni:     5.000 
ore - 4500 persone  

 

» 12 anni coaching (Professional Certified 
Coach ICF): 1200 ore – 350 clienti 
 

» Dinamiche di gruppo e leadership 

» Programmazione neuro linguistica 

» Comunicazione ipnotica 

» Colloquio di coaching 
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Presentare un metodo per autovalutare le 
tue capacità di relazione 
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1. Chi/cosa sono 

2. Chi/cosa voglio essere 

3. Cosa potrei fare/essere/avere 

4. Chi mi può aiutare 

5. Come misuro i progressi e          
«aggiusto il tiro» 
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1. Accogliere e creare una relazione empatica 

2. Ascoltare 

3. Esprimersi (struttura messaggi) 

4. Assertività  

5. Negoziare e mediare 

6. Gestire le criticità e le emozioni 

7. Networking 
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1. Manifesto apertura (sorrido, uso gesti aperti, 
guardo negli occhi) ____  
 

2. Mi allineo con chi mi parla (parole, espressioni, 
gesti e tono) ____ 
 

3. Accolgo ciò che mi dicono senza                      
metterlo in dubbio ____ 
 

4. Mi metto nei panni degli altri, senza giudicare ____ 
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Dai un voto da 1 (mai) a 10 (sempre) e calcola la media  

MEDIA ______ 



1. Faccio silenzio (esterno e interno)                       
quando mi parlano ____ 
 

2. Faccio domande aperte ____ 
 

3. Faccio domande specifiche quando mancano 
informazioni ____ 
 

4. Ripeto quello che ho capito                                
(pensieri, emozioni) ____ 
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Dai un voto da 1 (mai) a 10 (sempre) e calcola la media  

MEDIA ______ 



1. Progetto le diverse parti di un discorso, prima di 
parlare ____ 

2. Curo tutti gli aspetti del messaggio (parole, 
immagini, gesti, voce, mimica, espressioni) ____ 

3. Uso un linguaggio adatto a chi mi ascolta e, nel 
dubbio, semplifico e faccio esempi ____ 

4. Quando serve, uso la comunicazione suggestiva 
(linguaggio vago, metafore, storie, informazioni 
parziali) e il «bluff» ____ 
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Dai un voto da 1 (mai) a 10 (sempre) e calcola la media  

MEDIA ______ 



1. Chiedo quello di cui ho bisogno o che desidero ____ 

2. Dico quello che penso e che sento ____ 

3. Rispetto gli altri e il loro modo di pensare                   
e di agire ____ 

4. Accetto sia i complimenti che le critiche    
costruttive ____ 

5. Se occorre, dico di no ____ 

6. Prima di fare critiche o dare il mio parere agli altri, 
chiedo il permesso ____ 

7. Valorizzo me stesso e gli altri ____ 
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Dai un voto da 1 (mai) a 10 (sempre) e calcola la media  

MEDIA ______ 



1. Faccio leva sui punti in comune con gli altri e non 
sulle differenze ____ 

2. Faccio leva sui bisogni, valori e convinzioni         
altrui e non sulle mie opinioni  ____ 

3. Evidenzio ed argomento i vantaggi che le mie 
proposte hanno per gli altri ____ 

4. Accetto e gestisco il conflitto, se occorre ____  

5. Rispondo efficacemente alle obiezioni ____ 

6. Riassumo i punti principali degli accordi presi ____ 

7. Invito a mettere in pratica gli accordi ____ 
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Dai un voto da 1 (mai) a 10 (sempre) e calcola la media  MEDIA ______ 



1. Sono consapevole delle emozioni che provo ___ 

2. Manifesto le mie emozioni in modo positivo ___ 

3. Finalizzo e incanalo tutte le mie emozioni (es. paura, 
rabbia, ansia, gioia, allegria, ecc.) ___ 

4. Modulo le mie reazioni, mi controllo ___ 

5. Affronto le difficoltà con determinazione ___ 

6. Prima di decidere cosa fare, mi rilasso e valuto 
diverse opzioni ___ 

7. Se occorre, decido velocemente ___ 
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Dai un voto da 1 (mai) a 10 (sempre) e calcola la media  

MEDIA ______ 



1. Riconosco le competenze degli altri                       
(colleghi e non) ____ 

2. Aiuto le persone che stimo,                                  
quando me lo chiedono ____ 

3. Mi interesso degli altri e, di solito, stabilisco  
rapporti schietti e basati sulla fiducia ____ 

4. Curo le relazioni, anche al di fuori del lavoro, con le 
persone che mi piacciono ____ 

5. Chiedo favori e cortesie quando mi serve ____ 
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Dai un voto da 1 (mai) a 10 (sempre) e calcola la media  

MEDIA ______ 



Accogliere e creare 
una relazione 

Ascoltare 

Esprimersi 
(Struttura del 

messaggio) 

Assertività 

Negoziare  
e mediare 

Gestire  
criticità e 
emozioni 

Networking 
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Quale sarà il tuo prossimo passo? 


