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E' una formazione nata da 
esigenze reali di aziende 
internazionali con l'obiettivo di 
r isolvere rapidamente ed 
efficacemente i problemi 
evidenziati dal management.

PRATICA ACCESSIBILE CONTENUTI IMMERSIVI AGGIORNAMENTO
E' una formazione sempre 
disponibile e accessibile in 
ogni dove 24 ore al giorno per 
365 giorni all'anno. I nostri 
server sono sempre attivi e non 
dormono mai ...

E' una formazione studiata con 
il preciso obiettivo di rendere il 
t u t t o e s t r e m a m e n t e 
personalizzato. Utilizziamo 
a n i m a z i o n i , v i d e o e 
prossimamente laboratori di 
interattivi. 

"Nessun libro dietro al monitor"

E' una formazione innovativa e 
continua. Il nostro lavoro non è 
mai finito e questo anche 
grazie al contributo di chi usa i 
nostri strumenti.

L'aula non è più il solo luogo dove apprendere. Nell'era della quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) le persone 
possono accedere con un semplice click a qualsiasi formazione e decidere in completa autonomia cosa effettivamente 
serve a loro per la crescita professionale e personale.
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–Arthur Bloch

“Se le persone si ascoltassero di più
parlerebbero di meno”. 
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Percezione e ragione

“Molte persone credono di pensare
ma in realtà

stanno solo riorganizzando
i loro pregiudizi”. 

–William  Jamessmartb
iz.a
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Ciò che comunichiamo 
è ciò che l'altro ha capito 

e non ciò che pensiamo 
di aver comunicatosmartb
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Il comportamento del singolo è quindi 
funzione della percezione della realtà 
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Comunicare = comportamento  
Comportamento = comunicazione
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Aptica

Il grado di incisività 

Prof. Albert Mehrabian 1967 

Sistema cinesico

Prossemica

Contatto visivo
Postura
Mimica facciale
Gesti

Dammi il cinque
Stretta di mano
Bacio sulle guance
Abbraccio
Pacca sulla spalla

Distanze interpersonali
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Il linguaggio verbale
❖ È il linguaggio dell’uomo ed è formato di parole.  

Può essere parlato o scritto.

❖  Trasmette il messaggio con precisione e 
completezza. 

❖  Descrive il linguaggio non verbale.

❖  Si manifesta attraverso le lingue e si rinnova 
continuamente.

❖  È facilmente controllabile.
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Il linguaggio non verbale
❖  È usato dall’uomo e dagli animali.

❖  Gli animali comunicano con suoni, movimenti, odori, colori.

❖  L’uomo lo usa alternandolo o insieme alle parole: immagini, 
uso dei colori, gesti, atteggiamenti, movimenti del corpo, 
suoni, odori, profumi, uso dello spazio e della disposizione 
in esso di cose o persone.

❖  È semplice, immediato, sintetico e rafforza il linguaggio 
verbale.  Non è adatto a comunicare messaggi complessi.

❖  È difficilmente controllabile.
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Il linguaggio paraverbale 

❖ Il paraverbale è quell’area della comunicazione che si 
riferisce al linguaggio; in particolare non riguarda ciò  
che si dice ma il modo in cui lo si dice (il come). 

❖ Include parametri come il tono della voce, la velocità, il 
volume, il timbro e le pause.
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Non è facile accettarlo, ma spesso è 
determinante non tanto CIÒ che 

diciamo ma COME lo 
comunichiamo



La comunicazione malata

❖ Ogni parlante interpreta lo 
scambio in modo tale da vedere 
il proprio comportamento come 
causato dal comportamento 
dell’altro, e mai come causa 
della reazione dell’altro, e 
viceversa.
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smartbiz.academy 

Ti interessa approfondire questo tema? 
info@smartbiz.academy o telefona al +41 91 921 15 51 

Non fermarti proprio adesso!
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