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Introduzione

COMUNICARE
È UN'ARTE

In questo eBook gratuito ho raccolto
le mie considerazioni più importanti sulla tematica
della Comunicazione.
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Dato che qualsiasi cosa facciamo (anche quando stiamo in silenzio!)
comunichiamo sempre qualcosa di noi agli altri, è molto utile conoscere a fondo
le dinamiche che regolano il nostro modo di comunicare.
Ecco allora che per una comunicazione davvero ottimale esistono vere e proprie
Regole d’Oro da mettere subito in pratica, e diventa fondamentale saper porre
domande nella maniera più corretta, così da permetterci di ottenere feedback
e risposte esaurienti e costruttive.
La Comunicazione diventa poi davvero efficace quando si fa Assertiva, ovvero
permette ad entrambi gli interlocutori di potersi esprimere liberamente senza
limitazioni, di far valere le proprie idee senza per forza dover calpestare quelle
altrui. L’ Assertività è quindi un primo importante strumento per innalzare
il vostro modo di comunicare ad un gradino più elevato e completo.
Un secondo strumento comunicativo, davvero utile e straordinario,
è poi l’Empatia, grazie alla quale siamo in grado di metterci nei panni degli altri
e di comprendere a fondo le loro emozioni e i loro stati d’animo.
C’è molto da imparare anche dalle grandi personalità che si sono distinte
per il loro modo straordinario di comunicare: come il grande Steve Jobs.
Tutti questi strumenti, meravigliosamente fusi assieme, rendono perfetto
ed efficace il nostro modo di comunicare e di relazionarci con gli altri.
Sono pienamente convinto che per essere persone vincenti e di successo,
saper comunicare con efficacia sia un elemento assolutamente indispensabile.
Ecco perché ho deciso di realizzare questo eBook gratuito: per permettere anche
a te di conoscere gli strumenti essenziali della comunicazione di successo!

Buona lettura!

ALESSANDRO
FERRARI

Coach e Formatore esperto in Comunicazione Efficace,
Tecniche di Vendita e Inbound Marketing
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Capitolo 01

LE REGOLE
D’ORO PER UNA
COMUNICAZIONE
EFFICACE

COME FARE PER UN COMUNICAZIONE
DAVVERO EFFICACE?

ECCO LE 6 REGOLE D’ORO.
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In foto: Comunicazione sui Social
del Presidente USA Obama

Nella vita di tutti i giorni e nel nostro successo personale ricopre un ruolo molto
importante la comunicazione. Infatti attraverso una buona comunicazione
possiamo creare delle relazioni che possono portarci ad ottimi risultati,
sia a livello sociale che a livello lavorativo.

SULLA COMUNICAZIONE SI PUÒ DIRE
VERAMENTE MOLTISSIMO, MA VOGLIO DARTI

6 REGOLE D’ORO CHE SONO
DAVVERO FONDAMENTALI
PER UNA BUONA COMUNICAZIONE
EFFICACE.
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METTERSI
COMODI
La posizione e la postura che si assume durante la comunicazione può influire
moltissimo sullo stato d’animo che prova una persona.
Quando il nostro corpo è teso, anche la mente ne risente, per questo motivo
è molto importante mettersi in una posizione comoda in modo da far rilassare
sia il corpo che la mente.
Il disagio fisico quasi sempre si trasforma in una comunicazione poco efficace
e poco credibile, per questo motivo quando stai per iniziare una conversazione
stai qualche secondo in silenzio e mettiti comodo e vedrai che trasmetterai
molta più tranquillità al tuo interlocutore.

PARLARE SEMPRE
AL PRESENTE
Nel momento in cui conversi con una persona, l’attimo importante
è quello che stai vivendo, non il passato o il futuro.

Ciò che realmente importa alle persone è l’istante che stanno vivendo, perciò
se riuscirai a far sentire importante il tuo interlocutore nell’istante che sta
condividendo assieme a te, potrai dire di aver fatto davvero un buon passo
per una ottima comunicazione efficace!
Quando si tende a parlare di eventi passati o futuri si può anche rischiare
di trasmettere emozioni negative all’interlocutore come ad esempio depressione,
in caso di nostalgia del passato, o ansia, come ad esempio in caso di un esame
o di un qualcosa che dovrà essere affrontato in futuro.
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PRENDERSI
DEI MOMENTI DI SILENZIO
Molte persone credono che la comunicazione efficace si basi unicamente
su un botta e risposta istantaneo in cui le parole giuste devono venire
spontaneamente e istantaneamente.
In realtà nella comunicazione efficace pensare prima di parlare è fondamentale,
per questo motivo non devi sentirti obbligato a rispondere istantaneamente
se ti fanno una domanda.
Non è un problema se prima di rispondere ti prendi qualche secondo
di riflessione per pensare a cosa dire e a cosa è stato detto, noterai
che facendolo darai risposte molto più adeguate e riuscirai a dire
ciò che realmente vuoi comunicare al tuo interlocutore.

ANDARE
ALL'ESSENZIALE
Se credi che usare molte parole per spiegare qualcosa ti mostri come
una persona più interessante ti sbagli di grosso! In America sono addirittura nati
dei corsi dedicati per liberarsi del superfluo.
Quindi è molto meglio usare poche parole ma che abbiano un buon impatto
sul tuo interlocutore così da fargli capire al meglio il concetto senza costringerlo
a doversi ascoltare interi monologhi.
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FARE
AUTOCRITICA
Solo perché parli con una persona non è necessariamente detto che ci stai
comunicando, infatti la comunicazione avviene solo quando si verifica uno
scambio non solo di informazioni, ma anche di stati d’animo e di emozioni.
Purtroppo nel dialogo tendiamo a mettere sempre in primo luogo le nostre idee
e i nostri modi di pensare che sono influenzati dalle nostre esperienze di vita,
dalla cultura e dal contesto socio-economico in cui abbiamo vissuto.
Invece per una comunicazione davvero efficace è molto importante saper
ascoltare e comprendere il punto di vista dell’interlocutore ed evitare
di esprimere troppi giudizi sulle sue opinioni o sul suo modo di agire.
(Empatia – Le 3 tipologie di sensibilità empatica)

FAR SENTIRE IMPORTANTI
GLI INTERLOCUTORI
A volte un silenzio vale più di mille parole, infatti spesso le persone si confidano
perché cercano qualcuno con cui sfogarsi e solitamente tendono a scegliere
qualcuno da cui non si sentono giudicati.
Per questo motivo molte volte non devi pensare che devi obbligatoriamente
parlare per sostenere un tuo caro, ma è sufficiente solamente mostrare
Empatia nei suoi confronti anche se non siamo d’accordo con il suo modo
di vedere le cose.
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Capitolo 01

COME FORMULARE
DOMANDE
NELLA MANIERA
CORRETTA

DOMANDE CORRETTE

= COMUNICAZIONE
IMMEDIATA ED EFFICACE!
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Tutti noi, nel lavoro e nella vita privata, poniamo molte domande durante
una giornata. Probabilmente molte di più di quelle che immaginiamo.
Ebbene, queste domande e soprattutto il modo in cui sono poste,
sono un indicatore fondamentale per definire la qualità e l’efficacia
del nostro modo di comunicare.
Ad ogni domanda non solo generiamo una risposta da parte dell’interlocutore,
ma creiamo anche un impressione nel nostro team di lavoro o nelle persone
a contatto con noi.
Per proporsi come leader, o comunque come artefici di una buona
comunicazione, è fondamentale un metodo di domande efficace.

“Humble inquiry” è un modello che ti consiglio per riuscire
a comunicare efficacemente.
Humble inquiry è la tecnica per porre domande semplici in un modo che eviti
qualsiasi reazione di chiusura da parte dell’interlocutore. È il metodo giusto
per ottenere la maggiore quantità di informazioni possibili.

01.1

SI TRATTA DI ABILITÀ
SVILUPPABILI DA TUTTI?
Certe persone nascono comunicatrici provette, ma la comunicazione
è soprattutto un'abilità allenabile. Grazie all’attenzione e all’autocontrollo
si possono raggiungere infatti notevoli livelli di perizia nell’ humble inquiry.
La dimostrazione della propria competenza, a giustificazione di un ruolo-guida
o a supporto nella creazione di un profilo che risulti affidabile, è uno degli effetti
del domandare nel modo giusto.
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Se infatti si domanda in modo sbagliato, o in un modo non attento
alle connotazioni emotive implicate, capita spesso di non incentivare
gli altri all’azione ma, anzi di bloccare il loro procedere produttivo.
La humble inquiry approfondisce sempre il problema, focalizzandosi
su di esso e senza implicare il coinvolgimento o la colpa di altri.
Facciamo un esempio banalissimo.

È chiaro che è ben diverso domandare: “Chi ha rotto il vaso?”
piuttosto che domandare: “Cos’è successo?”
Potrebbe sembrare una differenza insignificante eppure nel primo caso si implica
preventivamente il coinvolgimento di qualcuno e quindi una colpa.
Nel secondo caso, invece, la domanda si focalizza sul problema e lascia libero
l’interlocutore di fornire più informazioni.
Altro tipo di humble inquiry, sono quelle domande che puntano a far uscire
spontaneamente all’interlocutore una soluzione ad un problema, spingendolo
nella direzione desiderata da noi. Queste domande sono più fini e la loro
costruzione risulta determinante.
Anche in questo caso può essere utile un esempio semplice,
per capire la dinamica.

Dopo un pranzo:
il cameriere può chiedere ai clienti: “Volete un caffè?”
Oppure può chiedere: “Chi vuole caffè?”
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01.2

COME FORMULARE DOMANDE
NELLA MANIERA CORRETTA

In entrambi i casi il cliente, in modo inconscio e profondo ma assolutamente
influente, sente che il venditore (che in questo caso è il cameriere)
vuole vendergli qualcosa.
Chiunque, davanti ad una richiesta di questo tipo, ha un iniziale movimento
di chiusura, di difesa dell’io, per valutare se l’offerta fatta è vantaggiosa
o punta a fregarlo. È naturale, succede a tutti.
Il cameriere potrebbe allora utilizzare la tecnica dell’humble inquiry e fare
una domanda che non metta sotto pressione il cliente.

“Di solito prendete il caffè?”
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In questo caso quello che viene richiesto al cliente è solamente parlare
della sua esperienza personale.
Non c’è nessun possibile attacco da rilevare per l’inconscio in quanto
si sta solamente chiedendo di parlare di sé stessi, delle proprie abitudini.
I risultati saranno sicuramente migliori.

Nella vendita questi meccanismi che fanno leva sull'inconscio
hanno moltissima rilevanza. Oggi le persone acquistano
in modo emozionale: solo dopo che l'inconscio ha deciso, la
ragione tende a giustificare con argomentazioni valide la scelta.
Pensaci: tutti vogliono l'Iphone, ma quanti lo acquistano per le funzionalità
che ha e quanti lo acquistano perché è l'ultimo modello di iPhone?
Ecco cosa può fare la comunicazione vincente.

Ricorda, comunque, che non devi essere necessariamente
un venditore per usare le humble inquiry.
Utilizzare questa tecnica di comunicazione efficace
può migliorare la tua relazione con gli altri e ti permetterà
di ottenere dei feedback più sinceri.

TI LASCIO CON UN PAIO DI ESEMPI:
Es. 1

Feedback per un progetto
Se il capo chiede ai suoi collaboratori un opinione su un’attività
o un progetto, costoro potrebbero sentirsi di dare un giudizio positivo
ma non propriamente sincero.
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Il modo corretto per chiedere l’opinione degli altri è usare un approccio
propositivo domandando:

“Cosa pensi si possa migliorare di questo progetto?”
Es. 2

Feedback di corretta comprensione
Quante volte i nostri figli evitano di farci domande per paura di ricevere
una risposta troppo dura o che li possa in qualche modo ferire?
Eppure fare domande è alla base del processo di insegnamento per avviare
una conversazione o semplicemente capire se stanno seguendo
o hanno compreso la lezione.
Anche in questo caso una domanda aperta non troppo diretta permette
ai ragazzi di esprimersi e di farci capire se la lezione è stata appresa
correttamente, dandoci anche la possibilità di intervenire in tempo e spiegare
eventuali incomprensioni.

15

COMUNICAZIONE VINCENTE

I Segreti per Comunicare con Successo

01.3

6 SITUAZIONI TIPO IN CUI
È SEMPRE CONSIGLIABILE
FARE DOMANDE
Chiunque conosca un minimo di Comunicazione sa bene quanto sia importante
il ruolo che hanno le domande, in quanto ci consentono di far capire all’altro
che ci interessiamo a lui e alle sue esigenze e permettono anche di comprendere
quali sono i suoi punti di vista e i suoi problemi.
Eccoti l’elenco di tutte le situazioni in cui è bene fare domande
e con quale tipologia:

QUANDO STIAMO
IMPARANDO QUALCOSA
Per imparare qualcosa è bene utilizzare domande aperte e chiuse, ovvero quelle
domande che prevedono una risposta breve, come ad esempio “Sì” o “No”.
Ovviamente presta molta attenzione al loro utilizzo perché se sono poste
nel modo e nel momento sbagliato possono portare più svantaggi che vantaggi.
Altre domande importanti per apprendere sono le domande esplorative,
che servono per avere più dettagli su una affermazione detta in precedenza
dal tuo interlocutore.
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NELLA FASE INIZIALE DI
COSTRUZIONE DI UN RAPPORTO
In questo caso bisogna usare domande che coinvolgano attivamente
l’interlocutore nella conversazione, ad esempio chiedendo cose riguardo
alla sua attività oppure le sue opinioni su un determinato argomento.
Molte volte le persone credono erroneamente che per costruire i rapporti
possano essere usate le domande sul tempo, ma questo tipo di domande
richiede risposte fini a se stesse e la loro unica utilità può essere quella
di rompere il ghiaccio.

NEL CONTESTO LAVORATIVO
E NEL MANAGEMENT
Nell’ambito del management, e in generale in tutti i contesti lavorativi,
è possibile usare due tipi di domande: Retoriche e Guida.

Le domande retoriche non sono vere e proprie domande, ad esempio
“Non trovi che oggi sia una bella giornata?”, hanno la funzione di ottenere
un accordo immediato e stabilire la comunicazione per poi fare una domanda
che richieda una concessione più sostanziosa.
Le domande guida invece sono domande che servono a condurre le persone
verso il nostro modo di pensare, ma possono essere anche pericolose perché
possono sembrare manipolative o disoneste.
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PER EVITARE
INCOMPRENSIONI
La prima regola da rispettare per evitare le incomprensioni è quella
di non arrivare MAI a conclusioni affrettate, ma prima è sempre bene verificare
le proprie ipotesi attraverso domande esplorative per ottenere maggiore
chiarezza. Questo vale soprattutto se le conseguenze sono molto significative.

PER PLACARE
UN CONFLITTO
Quando ci si trova di fronte ad una persona o a un cliente infuriato, la cosa
migliore da fare è usare domande a risposta obbligata, in questo modo consenti
al tuo interlocutore di esprimere ciò che non ha funzionato secondo il suo punto
di vista e puoi valutare se modificare qualcosa nei tuoi interventi e se hai qualche
responsabilità nella sua insoddisfazione. In questo modo, vedendo accolte le sue
lamentele, la persona in conflitto con te si sentirà importante e si renderà conto
che di fronte a un problema sei disposto a rimediare.

PER PERSUADERE
LE PERSONE
A nessuno piace essere rimproverato e nemmeno essere contraddetto,
però attraverso domande aperte è possibile esprimere una critica senza
che l’interlocutore se ne accorga nemmeno. Ad esempio con un amico troppo
abitudinario potresti dire “Ciao, che ne dici se domani facciamo qualcosa
di diverso?”, in questo modo fai capire in maniera molto cortese al tuo amico
che avresti voglia di fare qualcosa di diverso da quello che solitamente fate
sempre insieme.
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Capitolo 02

COMUNICARE
EFFICACEMENTE
ATTRAVERSO
L’ASSERTIVITÀ

L’ASSERTIVITÀ
È IL MIGLIOR CARBURANTE
DELLA TUA COMUNICAZIONE EFFICACE!
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Il primo assioma della comunicazione dice che: Non si può non comunicare.
Qualsiasi cosa facciamo o diciamo, comunichiamo in automatico qualcosa
al nostro interlocutore.

Sapevate che di tutto quello che diciamo solo il 7%
viene recepito?
Le parole non hanno poi così grande importanza. La maggior parte di ciò
che comunichiamo lo esprimiamo infatti attraverso il linguaggio del corpo
(ben il 55%) e con il tono/volume della nostra voce (38%).
È chiaro quindi che anche nel comportamento assertivo non conta solo quello
che diciamo ma bensì anche come e in che modo lo diciamo, attraverso gesti
e movimenti. La componente non verbale ha perciò un ruolo molto importante
nella comunicazione assertiva.

La Comunicazione Assertiva mira principalmente a far valere
le proprie idee senza per forza sopraffare o prevaricare
quelle degli altri.
Avete presente cosa accade ad esempio durante una riunione di lavoro?
Ci saranno colleghi aggressivi che faranno di tutto per imporre con forza le loro
idee, senza sentire ragioni altrui, altri invece che si comporteranno da Passivi,
stando in silenzio e senza lottare per far valere il proprio punto di vista.
E gli Assertivi? Le persone Assertive invece le riconoscete subito, perché
sanno destreggiarsi con successo nel corso del dibattito, evidenziando
i punti di forza e quelli di debolezza, e da veri leader, sono in grado
di canalizzare l’attenzione di tutti verso una direzione costruttiva comune.
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Ecco il vero grande segreto della Comunicazione Assertiva e della sua efficacia:
L’ ASCOLTO. E più nel dettaglio, l’Ascolto Empatico, come spiegherò tra poco.
Il comportamento assertivo prevede infatti un ascolto costante e attento
di ciò che dicono le altre persone. L’assertivo sa ponderare i tempi e gestire
con maestria le pause, avendo così il tempo per pensare a come rispondere
nel modo migliore.

La Comunicazione di una persona assertiva è perciò
una comunicazione attenta ed equilibrata perché non possiede
l’impulsività dell’aggressivo o l’inattività del passivo.
Sei pronto ad imparare a comunicare in maniera efficace in tutti gli ambiti
della tu vita?

02.1

5 SEGRETI PER UNA
COMUNICAZIONE EFFICACE
CON L’ ASSERTIVITÀ
Ecco come far diventare subito assertivo il tuo modo di comunicare:

SIATE SINCERI E RACCONTATE
I FATTI CONCRETAMENTE
Essere assertivi significa prima di tutto essere chiari e concisi, vuol dire
raccontare le cose e i fatti esattamente così come stanno e con la giusta
serietà in base alla circostanza. Ricorda che la Sincerità è un altro elemento
fondamentale del comportamento assertivo. Non puoi pretendere che gli altri
ti prendano sul serio se non dici il vero, o peggio, ti prendi gioco di loro.
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CONDIVIDETE GLI STATI D’ANIMO
CHE GLI EVENTI SUSCITANO IN VOI
Come abbiamo già avuto modo di dire, una persona assertiva esprime
palesemente le proprie emozioni e i propri stati d’animo, in virtù della sua
profonda apertura verso gli altri. Non avere paura di dire e descrivere
quello che provi in quel preciso istante, comunicare con chiarezza
quello che sentiamo è un modo molto utile ed efficace per entrare in empatia
con il nostro interlocutore.

DEFINITE CON CHIAREZZA
CIÒ CHE DESIDERATE
Poiché le persone non hanno il dono di leggere nella nostra mente, esprimere
chiaramente quello che desideriamo è il primo passo nella tua mente
per comunicare in modo corretto ed obiettivo. Esattamente come esprime
i propri stati d’animo senza difficoltà, la persona assertiva comunica in modo
diretto quello a cui ambisce, ovviamente sempre nel pieno rispetto degli altri.

AFFRONTATE IL CONFLITTO
IN MODO COSTRUTTIVO
Una persona assertiva dà il meglio di se proprio durante le situazioni conflittuali,
momenti in cui gli Aggressivi perdono letteralmente le staffe e vanno
in escandescenza, mentre i Passivi si chiudono a riccio e rinunciano a lottare.
L’assertivo invece sa gestire i conflitti in maniera costruttiva, calmando gli animi
irruenti degli aggressivi e stimolando i passivi a reagire.
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Da vero Leader, la persona assertiva funge da elemento
di raccordo, senza mai perdere di vista la propria opinione,
e si focalizza sul dopo, su ciò che è l’obiettivo finale
oltre il conflitto.
Ecco la vera arma della comunicazione assertiva: andare oltre la fase critica
intravedendo la soluzione ottimale per raggiungere l’obiettivo comune.

IMPARATE AD ASCOLTARE
EMPATICAMENTE
L’Ascolto è una delle componenti più importanti della comunicazione assertiva.
Eppure non è sufficiente ascoltare e basta, occorre fare un passo in più
poiché l’Ascolto Assertivo è prima di tutto un Ascolto Empatico.
Cosa vuol dire ascoltare empaticamente?
Significa scavare più a fondo, andando oltre il semplice ascolto delle parole
e comprendendo in profondità gli stati d’animo e le sensazioni che prova
chi abbiamo di fronte. Ecco quindi che ascoltare assertivamente implica
lo sviluppo di una Sensibilità Assertiva che ci porti ad immedesimarci nel nostro
interlocutore, al punto tale da provare le sue stesse emozioni.
È chiaro che solo comprendendo pienamente le sensazioni delle altre persone
possiamo essere in grado di comunicare con loro nella maniera efficace,
dicendo quello che necessitano di sentirsi dire.
E poiché sentirsi compresi è un bisogno innato di ogni essere umano,
comprendere interamente gli stati d’animo altrui è un vantaggio notevole:
guadagnerai punti ai loro occhi e le persone si fideranno ancor più di te.
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Come sono solito dire spesso, saper COMUNICARE EFFICACEMENTE in maniera
Assertiva è un’arte che si può imparare attraverso una profonda analisi interiore
e dei nostri comportamenti. Tutti possiamo farlo, basta semplicemente volerlo
e trovare il coraggio di cambiare.

“Aprite la vostra mente all’Assertività, inebriatevi del suo
profumo e della sua forza, lasciate che invada ogni vostro
pensiero ed azione. Una volta che ne avrete compreso
il profondo significato, sarete pronti per eleggerla
come faro che, con la sua luce, illumini e guidi la vostra
Comunicazione in ogni ambito della vita”
02.2

I 5 STRUMENTI DELLA
CONVERSAZIONE ASSERTIVA
Cosa puoi fare per metterti maggiormente nei panni del tuo interlocutore
e riuscire a trasmettergli, anche a livello emotivo, un messaggio?
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Per prima cosa è bene dire che: più informazioni fornisci, più il tuo
interlocutore sarà in grado di ricreare la tua esperienza.
Ecco quindi i 5 strumenti fondamentali che possono essere utili per trasmettere
il tuo messaggio all’interlocutore:

ADERIRE AI FATTI
È sempre bene aderire ai fatti che si dicono nelle proprie affermazioni,
ad esempio bi-sogna specificare quando un determinato evento è accaduto
o quando sarebbe dovuto accadere.

Non esporre mai un fatto se non sei assolutamente sicuro
di quello che stai dicendo, altrimenti rischi di utilizzare parole
che possono essere usate contro di te.

CONDIVIDI GLI STATI D’ANIMO
CHE TI SCATENANO
LE VARIE SITUAZIONI
Per coinvolgere il proprio interlocutore è necessario agire sul punto di vista
emotivo. Il modo migliore è quello di esporre tutti gli stati d’animo che hanno
causato una determinata situazione, sia positiva che negativa.
In questo modo fai capire alla persona la reazione emotiva che stai provando
e per quanto il tuo interlocutore cerchi di essere indifferente, riuscirà a percepire
il tuo stato d’animo e né verrà influenzato.
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CONDIVIDI
LE TUE ESPERIENZE
Per supportare i propri stati d’animo è possibile condividere le proprie
esperienze con l’interlocutore, infatti dal punto di vista emotivo lo farai sentire
importante dato che hai deciso di condividere con lui un frammento della tua vita
che per te è stato significativo. Inoltre raccontare le proprie esperienze
ti presenta come una persona competente che sa quello che dice
e il tuo interlocutore sarà anche più disponibile ad ascoltarti.

DEFINISCI
CIÒ CHE VUOI
Questa è la parte più importante di tutta la conversazione, dato che fai capire
all’altro quale è il tuo obiettivo.

Per affermare il tuo scopo è bene usare un linguaggio di tipo formale
e la seguente frase “Posso dare un suggerimento?” può tornare estremamente
utile, dato che è un modo umile per poter affermare le proprie idee e allo stesso
tempo scatena una reazione emotiva in chi ti sta intorno, che sarà anche
più ben disposto ad ascoltarti.

DESCRIVI I BENEFICI
DEL TUO OBIETTIVO
Sembra scontato, ma invece solo pochissime persone riescono a capirlo sul serio,
infatti nel momento in cui si dà un suggerimento bisogna anche argomentare
i benefici che si possono ottenere se l’obiettivo è stato raggiunto.
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Molti manager compiono l’errore di focalizzarsi principalmente
sulla condivisione degli stati d’animo, soprattutto se questi
sono negativi. Invece un bravo leader è in grado di focalizzarsi
sulle soluzioni concrete più adatte per risolvere
ogni problema.

Nell’ambito della Comunicazione Assertiva questi 5 strumenti sono indispensabili,
però servono comunque conferme che verificano se l’interlocutore
ha effettivamente compreso tutto ciò che tu volevi trasmettergli.
Inoltre non si può avere la presunzione che l’interlocutore ci dia in ogni caso
ragione, anche quando ci sembra di aver detto la cosa più scontata
di questo mondo!
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Capitolo 03

EMPATIA:
UNO STRUMENTO
VINCENTE
PER COMUNICARE

COME LA COMUNICAZIONE
DIVENTA PERFETTA
GRAZIE AL POTERE DELL’EMPATIA
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Dopo aver parlato di quanto sia importante il concetto di Assertività
nella comunicazione, vi parlerò ora di un’altra caratteristica molto importante
del processo comunicativo nei rapporti interpersonali: l’Empatia.

03.1

COS’È
L’EMPATIA?
È la capacità di entrare in profonda connessione con le altre
persone al punto da riuscire a sentire le loro emozioni e i loro
stati d’animo, quasi come fossero i nostri.
C’è un grande legame che unisce Empatia ed Assertività tanto che non
potrebbero esistere l’una senza l’altra (se vuoi approfondire l’argomento:
Assertività ed Empatia: i 3 Punti di Forza Vincenti) poiché entrambe sono
qualità della personalità umana che mirano al medesimo obiettivo:

Innalzare la comunicazione ad un livello superiore
e più evoluto, tale da rendere la persona che le utilizza,
più sicura e consapevole di sé stessa, abile e vincente
in ogni ambito della vita.
Essere persone assertive quindi, ovvero riuscire a farsi valere nella vita
senza offendere o calpestare la sensibilità altrui, vuol dire anche saper
sentire ed ascoltare in maniera Empatica.

Ti è mai capitato di parlare con qualcuno e di pensare che quella persona
ti capisce all’istante come nessun’altro?
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A volte poi l’Empatia è così forte che le parole non servono, poiché anche
nei silenzi o semplicemente attraverso il linguaggio del corpo, riusciamo a capire
la profonda connessione mentale ed alchemica che magicamente si instaura.
La parola Empatia deriva dal greco e significa letteralmente “mettersi nei panni
dell’ altro”.

Identifica quindi quella capacità umana e quella competenza
emotiva che ci permette di entrare in piena sintonia
con le altre persone, comprendendone a fondo punti di vista,
pensieri, sentimenti, emozioni e pathos.
Che cosa rende quindi l’Empatia uno strumento così straordinario e prezioso
tale da migliorare notevolmente il nostro modo di comunicare e di rapportarci
con gli altri?

ECCO LE MIE CONSIDERAZIONI:

COMUNICAZIONE EMPATICA
= SINTONIA EMOZIONALE
= COMUNICAZIONE EFFICACE
Ognuno di noi desidera essere pienamente capito e compreso.
È un bisogno innato e se viene a mancare ci sentiamo emarginati e depressi.
Proprio perché siamo animali sociali, comunicare efficacemente condividendo
con gli altri quello che sentiamo e proviamo è un qualcosa a cui
non possiamo assolutamente rinunciare.
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Il problema però è che nella società di oggi, in cui tutto corre velocissimo
e abbiamo sempre meno tempo, spesso ce ne dimentichiamo e siamo talmente
concentrati su noi stessi che non poniamo la giusta attenzione alle emozioni
degli altri.
Come possiamo quindi pretendere di essere compresi se non siamo noi
i primi a farlo con gli altri?

È questo il vero segreto della Comunicazione Empatica:
porre l’attenzione sulle sensazioni degli altri, immedesimarci
in loro fino a raggiungere quella sintonia emozionale che eleverà
il nostro modo di comunicare e relazionarci ad un grado più alto
ed efficace da tutti i punti di vista.

UN’ARMA PREZIOSA
PER CONQUISTARE LA FIDUCIA
DELLE PERSONE
Se il nostro interlocutore si sente capito e compreso è normale che vedrà
in noi una persona di cui fidarsi. Utilizzare la comunicazione empatica
è la modalità migliore per assicurarsi il successo nelle relazioni interpersonali
poiché comprendere i pensieri altrui e viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda
ci dà un vantaggio competitivo non indifferente verso gli altri e ci pone ai loro
occhi come persone piacevoli e con le quali stare bene.
Senza empatia gli essere umani sarebbero personalità solitarie e completamente
scollegate tra loro. L’Empatia è quindi alla base del nostro vivere vicino
e con gli altri, è quel “collante sociale” che permette a noi tutti di instaurare
relazioni interpersonali autentiche di qualità. In qualsiasi ambito tu la voglia
applicare (lavorativo, sentimentale, sociale ecc.),
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L’Empatia sarà quindi sempre uno strumento molto prezioso per aiutarti
a relazionarti al meglio con gli altri. Coltivala con cura, un po’ come una pianta
che deve crescere e che necessita di attenzioni. Alla lunga non ve ne pentirete!

UNA MODALITÀ EFFICACE
PER VALORIZZARE E FAR SENTIRE
IMPORTANTI GLI ALTRI
Calarsi nei panni degli altri attraverso l’ascolto empatico, comprendendo
emozioni e stati d’animo, ci permette di capire chiaramente cosa provano
e desiderano le persone. Essere dei Leader significa anche questo: saper trarre
il meglio dagli altri valorizzandoli e aiutandoli ad esprimere nel modo migliore
le proprie capacità ed abilità. Questo concetto molto importante non vale solo
nella sfera professionale ma in qualsiasi ambito della vita.
Le persone vincenti e di successo non sono quelle che pensano solo al proprio
tornaconto personale, ma sono coloro invece che raggiungo le mete attraverso
il lavoro di squadra, stimolando le persone e facendole sentire importanti e parti
fondamentali del team. E ciò si raggiunge solo attraverso una profonda empatia!
Ho deciso di parlarvi dell’Empatia proprio perché io stesso sono il primo
a credere fermamente nel suo immenso potere:

L’Empatia è una sorta di radar emotivo, un ponte invisibile
che ci permette di entrare nelle menti altrui in punta di piedi e
di rimanerci il tempo necessario per esplorarne e comprenderne
l’intensità e le modalità del loro vissuto emozionale, così da
ritornare in noi stessi con maggior consapevolezza, con una
sintonia e un potere comunicativo assolutamente straordinari.
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Coltiva con cura la tua Empatia, non dimenticare mai che grazie ad essa
potrai migliorare di molto il tuo modo di comunicare e di rapportati
con gli altri.

“L’EMPATIA
È LA CAPACITA
DELL’INDIVIDUO
DI ENTRARE
IN CONTATTO
CON GLI ALTRI
E LEGGERE I MESSAGGI
VEICOLATI DA CANALI
DI COMUNICAZIONE
NON VERBALE:
IL TONO DI VOCE,
I GESTI,
L’ESPRESSIONE
DEL VOLTO”
Goleman
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Capitolo 04

IL CASO DI UN
COMUNICATORE
DI SUCCESSO:
STEVE JOBS

LEADERSHIP
E OTTIMA COMUNICAZIONE:

IL MIX ESPLOSIVO E VINCENTE DI STEVE JOBS!
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In foto: Steve Jobs (1955-2011) ed una
citazione tratta dal discorso a Stanford

Il 5 ottobre 2011, all’età di soli 56 anni, Steve Jobs muore dopo la sua lunga
lotta contro il cancro. È un comunicato stampa pubblicato da Apple Italia
ad annunciarci la sua scomparsa:

“Apple ha perso un genio visionario e creativo, e il mondo ha perso
una persona straordinaria. Chi di noi ha avuto la fortuna di conoscere Steve
e lavorare con lui ha perso un amico, una guida, una fonte d’ispirazione.
Steve lascia un’azienda che solo lui avrebbe potuto costruire, e il suo spirito
resterà per sempre lo spirito di Apple.”
Termina così l’avventura di un uomo che – grazie a curiosità ed intuizione –
ha rivoluzionato i settori dell’informatica e della telefonia mobile.
Apple, sotto la sua guida, è diventata la più importante azienda hi-tech,
superando in borsa colossi come Microsoft e Google.
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Steve Jobs ha dato meglio di sé in tutti i campi: si è mostrato al mondo intero
come pioniere dell’innovazione tecnologica, ma soprattutto come guru
della comunicazione e delle vendite.
Ha stravolto l’esperienza commerciale creando gli Apple Stores, luoghi di ritrovo
che oggi segnano l’omogeneizzazione di una cultura globale ed un nuovo
stile di vita.
Steve Jobs non è stato il primo a creare PC, smartphone, lettori mp3 e tablet,
ma è stato in grado di imporre con successo nuovi trend, cambiando il modo
di navigare in Internet, di leggere e di ascoltare la musica.
Semplicità degli interfaccia grafici e cura per il design rappresentano
da sempre la filosofia di Apple. Queste peculiarità si sono sviluppate in modo
accentuato negli ultimi anni con l’introduzione sul mercato di prodotti
come iPod, iPhone, iPad e computer iMac.

04.1

I 14 COMANDAMENTI DI STEVE JOBS
RIVISTI IN CHIAVE COMUNICATIVA
Il caso Steve Jobs continua ad essere studiato tuttora in molte scuole di business,
affermandosi come un vero e proprio modello di riferimento.
Creatività, genialità, innovazione tecnologica, strategia economica,
ottima Comunicazione e Leadership: ecco alcuni dei tratti che hanno segnato
la sua grande fortuna imprenditoriale.

Lo scrittore Walter Isaacson ci svela in un brillante testo biografico – intitolato
semplicemente “Steve Jobs” – le regole e i segreti del suo grande successo
e io li ho rivisti rapportandoli alla Comunicazione.
Buona lettura!
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FOCUS
Decidi cos’è essenziale e cos’è superfluo: concentrati sui prodotti
fondamentali della tua azienda e sbarazzati del resto.
Questo vale anche per la comunicazione: punta sempre dritto al succo di quello
che vuoi dire, senza tanti giri di parole. La sintesi è una virtù straordinaria,
quindi mettila in atto!

SEMPLICITÀ
Uno degli slogan di Apple è: “Simplicity is the ultimate sophistication”.
iPhone, iPad e iPod sono l’emblema di questo insegnamento.
Per quale motivo quindi dovresti spiegare qualcosa in maniera contorta
e complessa? Dillo con parole semplici e centrai subito l’obiettivo!

ELEGANZA
La creazione di prodotti deve sempre suscitare piacere al momento
dell’utilizzo. I vari dispositivi devono integrarsi tra loro e la tecnologia deve
aiutare le persone ad evitare perdite di tempo (User Experience).
Se è vero che devi comunicare in maniera semplice per essere un vincente,
non dimenticare mai di farlo con eleganza e gentilezza.
Il tuo interlocutore ringrazierà.
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INNOVAZIONE
La chiave del successo non è avere le idee per primi, ma ragionare
su quelle vecchie rinnovandole.
Quando comunichiamo con qualcuno cerchiamo di essere originali, ciò significa
non smettere mai di imparare ed apprendere. Una persona curiosa e aggiornata
sulle ultime novità è senza dubbio molto più interessante ed attraente di chi parla
e si lamenta sempre delle solite cose.

AUTENTICITÀ
La motivazione, per Jobs, deve sempre essere quella di creare prodotti
innovativi, grandiosi, non il profitto in sé.
Quando parliamo con gli altri non scordiamoci mai di essere noi stessi,
quindi mai costruiti o artefatti, ma sempre veri ed autentici.

VISION
Ascolta i bisogni dei clienti. Jobs aveva un’idea molto chiara in merito:
“Abbiamo costruito l’iPod per noi stessi e quando fai qualcosa per te stesso
o per la tua famiglia o per gli amici allora non puoi fallire”.
Ecco una grande verità per una comunicazione davvero efficace: ascoltare
sempre in profondità gli altri e comprenderne gli stati d’animo attraverso
la sensibilità empatica.

38

COMUNICAZIONE VINCENTE

I Segreti per Comunicare con Successo

CERTEZZA
Jobs faceva in modo che l’impossibile diventasse possibile. Era una persona
molto sicura e determinata. “Ce la puoi fare, concentrati”, avrebbe detto.
Credere in se stessi e avere stima di sé sono quindi elementi essenziali
per essere comunicatori di successo!

GIUDIZIO
Le persone giudicano i prodotti prima di tutto in base alla forma
e al packaging. Il manico per l’iMac è un costo superfluo? No, affatto,
meglio aggiungerlo per rendere il prodotto più comodo.
Il giudizio verso gli altri va dosato e centellinato con attenzione, affinché il nostro
modo di comunicare non diventi polemico. Esprimere giudizi sugli altri è perciò
utile solo se lo si fa in maniera costruttiva.

TENACIA
C’è sempre tempo per rimediare agli errori e per migliorare, chi la dura
la vince. Jobs era solito tornare al tavolo da disegno anche quando
i prodotti erano già in fase di produzione.
Essere determinati e sicuri di ciò che si dice conferisce subito autorevolezza
e credibilità. Quindi mai arrendersi ma perseguire sempre l’obiettivo
fino in fondo!
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SELETTIVITÀ
Jobs era molto selettivo, voleva nel suo team solo i talenti migliori,
persone davvero preparate. La mediocrità era bandita dalla sua azienda.
Questo per dire che è importante circondarsi di persone positive, con le quali
è piacevole conversare. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!
A volte relazionarsi con le persone sbagliate è come parlare ai muri,
quindi se potete, meglio cambiare strada!

COLLABORAZIONE
Create sinergie positive per lavorare al meglio. Steve Jobs stimolava
il brainstorming e l’interazione tra i suoi collaboratori.
Cosa c’è di meglio di uno scambio di idee? Soprattutto nel contesto lavorativo
sviluppare idee in team sviluppa il senso di squadra, motiva le persone
e le fa sentire importanti.

DETTAGLI
I dettagli fanno sempre la differenza, è una regola ormai consolidata.
I clienti, oggi molto esigenti, sono abili nel rintracciare eventuali imperfezioni.
La comunicazione che funziona è quella semplice ma allo stesso tempo
che non dimentica i dettagli, perché alla fine sono quelli che fanno la differenza
e ti distinguono dalla massa.
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IMMAGINAZIONE
Scienza ed immaginazione devono lavorare di pari passo: le aree del cervello
vanno utilizzate in sincronia.
Questo per dire che il tuo modo di comunicare deve essere anche creativo
e coinvolgente per chi ti ascolta.

NON CONFORMITÀ
“Stay hungry, stay foolish” è la concretizzazione di quest’idea
di non conformità rispetto alla massa. Dopo tutto innovare significa
anche rompere gli schemi, offrire nuove risposte.

Trova il tuo lato unico e originale, ciò che ti distingue da tutti gli altri e impara
a comunicarlo e ad esprimerlo. I grandi leader e i grandi comunicatori della storia
si sono distinti proprio per questo: per il loro essere fuori dagli schemi, per la loro
straordinaria unicità. Fallo anche te.

A presto!

Da anni aiuto le persone a migliorare la propria
comunicazione, i venditori ad essere più persuasivi
e gli imprenditori a comunicare meglio in azienda.
GUARDA I MIEI PROSSIMI CORSI!  CLICCA QUI
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CHI SONO

ALESSANDRO FERRARI
Coach e Formatore esperto in Comunicazione Efficace,
Tecniche di Vendita e Inbound Marketing.

Ho già formato oltre 125.000 persone in aula o direttamente
in azienda e sono autore di numerosi eBook, Video Corsi e DVD.
Dopo 3 anni come agente presso Barilla, sono stato promosso
District Manager e da quel momento c'è stata una svolta,
ho iniziato un percorso di crescita professionale molto
importante durato 7 anni, in cui ho ricoperto incarichi
in tutte le divisioni aziendali.
Conclusa questa importante esperienza in Barilla, ho deciso
di ampliare ulteriormente la mia esperienza lavorando
per altre importanti aziende Italiane assumendo incarichi
via via crescenti; da Direttore vendite e Direttore Marketing
e Commerciale.
Nel 2015 ho ideato "ASSO DELLA VENDITA" sito e percorso
di formazione Professionale su Marketing e Tecniche di Vendita.
UNICO METODO DI VENDITA IN ITALIA basato su oltre 30 anni
di esperienza diretta sul campo e non su semplici teorie
o su metodi copiati da qualche sedicente guru Americano.

Seguimi su:

Oggi sono conosciuto come uno dei maggiori esperti italiani
di Comunicazione Professionale:

 /alessandroferraricoach

• Comunicazione Efficace nella Vendita
(Tecniche di Vendita)

 /afcferrari
 /alessandroferrari
 /BlogAFC

• Comunicazione Digitale
(Web Marketing - Inbound Marketing)
• Comunicazione Assertiva
(Leadership - Public Speaking)
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