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Chi sono



T!bunali

Cosa faccio nella vita



Cosa faccio nella vita



Di cosa parliamo oggi Comunicazione
(nei servizi pubblici)

Ma prima …

Di cosa facciamo
esperienza oggi



Dimmi cos’hai nei frigo e mi ricorderò di te



PER RISPONDERE PRENDETE IL CELLULARE
COLLEGATEVI A WWW.MENTI.COM

Da cosa è composto il sistema di erogazione di un servizio?

http://www.menti.com/


Il sistema di erogazione del servizio

• Il sistema che porta a rendere disponibile un servizio. È costituito da una 

parte visibile e da una parte non visibile. 

• La parte visibile è data dal personale di contatto e dal supporto fisico, la parte

non visibile dalla struttura interna.

• L'utente è parte integrante del sistema di erogazione, in quanto è sia

consumatore che produttore del servizio.

• Il servizio è la risultante della relazione fra questi elementi.



Elementi fondamentali del 
sistema di erogazione di un servizio

PARTE INVISIBILE PARTE VISIBILE

SISTEMA 

ORGANIZZATIVO 

INTERNO 

-

BACK OFFICE

AMBIENTE FISICO

UTENTI

PERSONALE DI 

CONTATTO



Facile dire “personale di contatto”

Il personale di contatto

è

l'organizzazione agli occhi dell’utente.

Svolge un duplice ruolo:

1. un ruolo operativo, in quanto deve svolgere un certo numero di compiti precisi

2. un ruolo relazionale, per cui deve svolgere solitamente questi compiti di fronte

all’utente, con l'aiuto dell’utente, per l’utente (quale utente)



Il personale di contatto “vs” utente

L'universo del utente (interno ed esterno) si trova spesso in aperto contrasto con 

quello dell'organizzazione perché:

• ritiene il servizio un suo diritto

• vorrebbe essere servito subito

• desidera essere riconosciuto e trattato in modo personalizzato;

• partecipa al servizio secondo l'umore del momento.



Il momento della verità

Il momento del contatto, o definito più comunemente momento della verità, è la verifica

con l’utente della validità del sistema di gestione del servizio.

Il momento della verità indica che il rappresentante dell’organizzazione e l’utente sono in

quell’istante i soli a definire la qualità della loro interazione!



La qualità del servizio

1. ASPETTI TANGIBILI aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature, del personale, degli strumenti di 

comunicazione.

2. AFFIDABILITÀ capacità di prestare il servizio promesso in modo affidabile e preciso.

3. CAPACITÀ DI RISPOSTA volontà di aiutare gli utenti e di fornire il servizio con prontezza.

4. CAPACITÀ DI RASSICURAZIONE competenza e cortesia dei dipendenti e loro capacità di 

ispirare fiducia e sicurezza.

5. EMPATIA assistenza premurosa e individualizzata agli utenti. (?)



La teoria del Comportamento Professionale

Nel rapporto col pubblico il personale di contatto deve comportarsi in modo professionale. Il 

personale gode di margini di discrezionalità.

È chiamato a:

• compiere una valutazione della domanda

• ricercare le possibili risposte

• fare personalmente tutto ciò che può legittimamente fare

• attivare altre risorse interne ed esterne

• stabilire un patto di impegno reciproco con l’utente.



Cosa avete capito?



Quanto ne sai di comunicazione?



La comunicazione è il processo attraverso il quale un 
emittente trasferisce un significato ad un ricevente. 

(Watzlawitck) 



Si ha reale comunicazione quando

si condivide

tra emittente e ricevente

una stessa rappresentazione mentale

a cui viene dato un significato condiviso

(Watzlawitck) 



4 assiomi della comunicazione La comunicazione si compone di 
due aspetti: contenuto e …



4 assiomi della comunicazione Il significato della
comunicazione sta nella risposta

che si riceve



4 assiomi della comunicazione



4 assiomi della comunicazione

Esistono tre livelli di 
comunicazione

VERBALE
PARAVERBALE
NON VERBALE



Parola d’ordine
COERENZA

Facciamo un esercizio



Sono le 8:30 e ricevete una secca telefonata dalla
segreteria della Dirigenza: “La stanza del GOT ha
delle infiltrazioni di acqua dal piano superiore e
quindi la sua udienza di oggi per la sola parte di
assunzione prove testimoniali si terrà presso la
stanza della dott.ssa Infantino nel pomeriggio, il
resto delle udienze è posticipata alle 11:00 stessa
stanza.”



Vi divido in gruppi… online





Cosa avete capito?



Comunicazione efficace



PER COMUNICARE BENE serve saper ascoltare



Non sto ascoltando se

a. Essere proiettivi = “è talmente ovvio che sia

così”

b. Interrompere = “non mi interessa” “mi 

fisso sul micro dettaglio”

c. Gerarchia (anche informale) = abuso di 

posizione dominante

d. Selettività = ascoltiamo solo quello che ci fa 

“stare bene”

e. Abbagliamento



Considerare le variabili

Nel processo comunicativo entrano in gioco variabili esterne e interne di cui noi non siamo a conoscenza, ma che 

possono pregiudicare o rendere più efficace l'esito dello stesso. 

I fattori che interferiscono nella comunicazione sono molteplici.

• Le variabili esterne tipo la presenza di rumore, il contesto in cui si opera, minacce esterne ecc.

• Le variabili interne quali il sistema d'interpretazione, la cultura, lo stato d'animo e la capacità di percepire



2 macrotipi di comunicazione
COMUNICAZIONE A UNA VIA COMUNICAZIONE A DUE VIE

1. messaggio semplice 1. messaggio complesso

2. obiettivo predeterminato 2. obiettivo solo delineato

3. totalità dei destinatari 3. destinatari specifici

4. dipendenza 4. interdipendenza

5. emotività trascurata 5. emotività enfatizzata

6. tempi brevi 6. tempi lunghi

7. assenza di conflitti

(nel momento della comunicazione) 

7. possibile presenza di conflitti



sto ascoltando se

1. Non ho fretta di arrivare a conclusioni.

2. Adotto un atteggiamento esplorativo,

flessibile, fiducioso, incerto, pronto a

cogliere segnali che appaiono trascurabili

e fastidiosi, marginali e irritanti,

incongruenti con le proprie certezze.

3. Utilizzo le emozioni proprie e altrui,

cogliere il loro codice relazionale e

analogico

4. Riconosco il mio punto di vista. Il punto

di vista è la vista di un punto e da un

punto: il proprio [MA]

5. Per comprendere quello che un altro sta

dicendo assumo che abbia ragione e gli

chiedo di aiutarmi a vedere dalla sua

prospettiva



Facciamo degli esempi di comunicazione?



Una comunicazione particolare: la critica

1. Rivolgersi direttamente all'interessato

2. Trattare in privato - non servono scenate

3. Presentare per primo l’aspetto positivo

4. Evitare gli scontri sul micro esempio

5. Coerenza con la mimica

6. L’umorismo non serve

7. Ordine: affrontare un argomento alla volta

8. Non scusarsi

9. Non dire “sempre” “mai” 

10. Riferirsi al sistema di valori dell' interlocutore

– “Si vede che ti impegni molto perché la 

squadra lavora bene”. 



CRITICHIAMO STEFANO

ESERCIZIO DI CRITICA:

Stefano, che avete individuato per la ricezione del pubblico in cancelleria

così da facilitare la gestione del back office, perde troppo tempo per ogni

richiesta dell’Avvocato. I Legali in fila spazientiti evitano il front office e si

dirigono direttamente al back office.

Quale feedback dare a Stefano?



Voglio parlare con un suo superiore!
(il conflitto)



1. PAURA – se perdo questa discussione perdo il rispetto, l’altro non 

mi porta rispetto/vuole fregarmi/non otterrò mai quello che mi 

spetta di diritto

2. FORZA – per iniziare, per continuare e per finire

3. PARITA’ delle posizioni (equità) – i 2 “IO ho ragione” 

4. COSTI non sono chiari fin da subito se lo fossero…

Come si crea un conflitto



SOLO SE C’È

Consapevolezza

+

volontà di terminare il conflitto

1. Metacomunicazione

2. Mediazione di un terzo

3. Disarmo unilaterale

Si può risolvere in conflitto? Tecniche base



Esplicitare il passaggio dal piano del 
contenuto a quello della relazione

“al di là del esempio che hai portato… ”

Evitare qualunque riferimento alla
dimensione della colpa

NO “è colpa tua/sua” 

NO “hai ragione tu”

Identificare e esplicitare un obiettivo
comune che veda i due contendenti alleati “abbiAMO capito che il problema è…”

1) metacomunicazione



1. ISTIGARE L’ALTRO A FARE LO 
STESSO (non è la vittoria dell’altro ma 
l’inizio della non perdita di tutti e due)

2. REITERARE LA MOSSA DI 
APERTURA (conflitto consolidato)

3. VERIFICARE LE CONDIZIONI DI 
CHIAREZZA DEL MESSAGGIO –
“l’altro ha capito che non lo stai a 
fregà???”

2) disarmo



Il TERZO è al di fuori del gioco

1. Deve essere percepito come 
equidistante

2. Deve possedere uno status 
superiore/autorevole a quello dei

due contendenti

mediazione di un terzo



NOI I CONFLITTI LI RISOLVIAMO



3 modi di essere nella comunicazione

Passivi

Aggressivi

Assertivi



Il comportamento passivo

La "PERSONA CON COMPORTAMENTO

ANASSERTIVO/PASSIVO”

si distingue per una serie di comportamenti

ed atteggiamenti interiori

che lo portano a 

subire gli altri provando disagio.



Il comportamento aggressivo

La "PERSONA CON COMPORTAMENTO

AGGRESSIVO”

si distingue per una serie di comportamenti

ed atteggiamenti interiori

che lo portano a 

soverchiare gli altri.



Il comportamento assertivo

La "PERSONA CHE SI COMPORTA INMODO ASSERTIVO" si
distingue per una serie di comportamenti ed atteggiamenti che lo 

portano a relazionarsi con gli altri sapendo che i limiti
esterni/interni possono essere superate e il disagio vinto.

Rispetta se stessa e rispetta l’altro. 
È la capacità di esprimere le proprie emozioni ed opinioni in 

modo chiaro aperto, rispettando quelle dell’altro

Ascoltare significa prendere sul serio 
NON significa dare ragione



Come si mette fine ad un conflitto? È un lavoro!

1. SEPARARE LE PERSONE DAL PROBLEMA

2. CONCENTRARSI SUGLI INTERESSI E NON SULLE 

POSIZIONI

3. GENERARE PIU’ POSSIBILITA’ DI SOLUZIONE PRIMA DI 

DECIDERE COSA FARE 



Il quizzone del 
giorno: 

quanto sei 
assertivo/a?

Tra dire e il 
fare c’è di 
mezzo…



Cosa avete capito?


