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Conosciamoci meglio 
�  Mi sono laureata in filosofia 

�  Ho cominciato come cronista 25 anni fa 

�  Sono giornalista professionista da 16 anni 

�  Da 9 Responsabile dell’Ufficio Stampa e 
comunicazione dell’Ospedale di Bergamo 

�  Per 6 anni nel cda di una scuola paritaria  

�  Da 22 anni mamma di due studenti di scuole 
paritarie 

 



�  Foto ospedale e numeri comunicazione 

Cambia foto 



Di che cosa si tratta 
“Parleremo di comunicazione 

 di persone che comunicano 

 e di come si può comunicare meglio, 

C’è un’idea di fondo: che comunicare sia  

un avventurarsi tra vincoli e regole,  

con il bagaglio della propria storia individuale e delle  

proprie convinzioni e l’aiuto del proprio talento creativo,  

alla scoperta di sé nella relazione con un altro”. 

AnnamariaTesta 



Comunicazione, cui prodest? 

Per capire lo scopo della comunicazione  

chiediamoci innanzitutto di che cosa si tratta. 

 

Un processo, non un singolo atto, attraverso cui un 
soggetto condivide con un altro soggetto un 
messaggio 



Esisto, ergo comunico 



Ma qual è il significato della comunicazione? 

Non è ciò che viene comunicato in uscita (maglia verde),  

Ma ciò che viene compreso (maglia gialla) 



Perché dunque comunicare? 

Perché voglio dire chi sono 

Ø Ma cosa mi spinge a dire chi sono? 

�  Interesse per l’altro: comunicare = mettere in comune 

�  Obiettivi più prosaici (che non vuol dire negativi) 



� L’educazione è il tirar fuori da 

� La comunicazione è il far arrivare a 



Fai da te? No, grazie 

�  Tutti parliamo, leggiamo e scriviamo ma non per 
questo siamo comunicatori 

�  Esistono delle conoscenze e competenze tecniche, 
dei linguaggi, degli strumenti 

�  Oggi più che mai è necessario riflettere, scegliere, 
pianificare 



L’ascolto, uno strumento  
troppo trascurato 

�  Sentire non è ascoltare 

�  L’ascolto attivo rappresenta la competenza 
comunicativa fondamentale, prerequisito di tutte le altre 

�  Per l’80% del nostro tempo comunichiamo: 

�  E per il 42% di quel tempo ascoltiamo 

�  Per il 32% parliamo  

�  Per il 15% leggiamo 

�  Per l’11% scriviamo 



La prima impressione 
�  Quando conosciamo una persona per la prima volta 

rileviamo una serie di elementi e comportamenti 

�  Da qs inferiamo altri elementi, in base alle nostre 
esperienze precedenti, per costruire un’immagine 
globale coerente  

�  Effetto alone: ingigantiamo omogeneità, 
privilegiamo la coerenza 



Fattori che influenzano      
le prime impressioni: 

�  Ricordi 

�  Aspettative 

�  Motivazioni, obiettivi, bisogni 

�  Emozioni 

di chi ascolta 

�  Aspetto fisico e abbigliamento  

�  Espressione, prossemica, cinesica,  ossia mimica,  paralinguaggio: ehm 

di chi parla 



I risultati arriveranno? 

�  Gli esiti della comunicazione sono misurabili? 

 Sì……. e no…….. 



L’utopia del controllo totale 

Ogni comunicazione è un’avventura dell’io 
 

Di due io, che non è detto s’incontrino 



 

“Potete portare un cavallo all’abbeveratoio, ma non 
potete costringerlo a bere. Ma anche se ha sete, il 
cavallo non può bere se non lo portate all’acqua: 
portarcelo è faccenda vostra” 

 

    Bateson, Mente e natura 

 



Grazie… a chi ha resistito  


