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COMUNICAZIONE 

= 

RELAZIONE 
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La differenza 2 
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La relazione è un legame fra due soggetti: due modi di essere 
che si legano.  

Nasce un nuovo modo di essere “legati” per entrambi 

Ogni relazione ha una componente emozionale 

Ogni relazione esprime la considerazione verso l’altro 
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Comunicare  

= 

essere in relazione 

Collera        Paura di non capire  

Timore di essere all’altezza                          

       Inadeguatezza         Imbarazzo 

 Amore           Disagio    Odio                             
Gioia        Vergogna      Orgoglio    
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Comunicazione  

= 

gioco di emozioni 
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Chi vuole comunicare  

DEVE farsi capire.  

Se ciò non accade,  

ha fallito nel suo ruolo di emittente. 
Anna Maria Testa 
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La forma è  

informazione  

sulla comunicazione 
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Le parole hanno il potere di 

produrre trasformazioni: possono 

essere, letteralmente, lo strumento 

per cambiare il mondo. 

Gianrico Carofiglio 

La dualità della 

comunicazione 
8 

cosa COME 
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Le componenti 
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«Vediamo cosa possiamo fare.” 

 AUTOREVOLE – “Deve sapere che i vincoli sono tanti: se facciamo molte 
modifiche possiamo creare malumori in altri clienti. E poi dobbiamo 
tenere presente che ciò comporta profondi cambiamenti organizzavi 
interni, con modifiche dei ruoli e investimenti nella informatizzazione.” 

AGGRESSIVO – “Se lei continua a chiedermi  ancora cambiamenti, non so 
proprio cosa devo fare con lei.” 

COINVOLGENTE – “Mi ascolti per favore. Noi cerchiamo di fare il meglio 
anticipando le vostre esigenze. Ha visto quanto è già ricca la proposta? 
Cortesemente la guardi con tanta attenzione e vedrà che insieme faremo 
qualcosa di grandioso.” 

MINACCIOSO – “Glielo dico ancora per l’ennesima volta: il suo continuo 
cavillare consuma le mia pazienza.” 

SBRIGATIVO – “Mi informo e le farò sapere.” 

PROVOCATORIO – “Immagino che lei si aspetti di essere unico nostro 
cliente e che tutti si debba stare a servire lei.” 
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Il «come» 
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Le componenti 
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• Trasmette informazioni 

• Si esprime attraverso la parola 

• Utilizza codici che devono essere condivisi 
dall’interlocutore (termini tecnici, sigle, 
convenzioni,…..)  

VERBALE 

• Trasmette emozioni 

• Si esprime con messaggi che vanno al di là 
delle parole. 

• Anche il comportamento comunica: gesti, 
contatto visivo, posizione del corpo,… 

NON 
VERBALE 



03/05/2016 

7 

Parole 

Frasi 

RELAZIONE 

Paritetica   Superiorità    Inferiorità 
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Voce 

Viso 

Corpo 

 

14 

Mi sorprendono le parole  

e il loro potere 

di fondare la realtà.  

Luis Sepulveda 
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Grazie e…. 

buona comunicazione ! ! !  
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