
I fondamenti 

della Comunicazione Efficace

il Focus, Il Messaggio, l’Ingaggio del Pubblico, 

la Convalida Argomentativa, la Chiamata 

all’Azione

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale



E il contenuto?



CONVALIDAMESSAGGIO AZIONE

CM A



• (100 %) COSA VOGLIO DIRE

• (90 %) Cosa penso che dirò

• (80 %) Cosa sono in grado di dire

• (70 %) Cosa dirò veramente

• (60 %) Cosa sentiranno

• (50 %) Cosa ascolteranno veramente

• (40 %) Cosa capiranno effettivamente

• (30 %) Cosa ammetteranno e faranno proprio

• (20 %) Cosa tratterranno nella memoria

• (10 %) COSA DIRANNO E RIPETERANNO

Il messaggio: cosa arriva al pubblico?



Nella mente dell’ascoltatore:

• Perché?

• Cosa?

• Come?

• Cosa devo fare?

Le 4 domande



Cosa? Come?

4 – MAT [Berenice McCarthy]

Trasmettere 
competenze

dal “Know What” 
al “Know How”

Informare 
e far capire

Produrre un 
cambiamento in 

chi ci ascolta

Perché?

Mondo dei 
significati

Cosa? Come? E se…



Ogni COMUNICAZIONE, anche breve, 

ha una sua precisa STRUTTURA



8

Struttura del discorso

Schema classico:

introduzione/corpo/conclusioni



• qual è la finalità di questa presentazione?

• qual è la mia visione, ovvero il mio contributo 
originale su questo argomento? 

• qual è il MESSAGGIO?

• a chi mi rivolgo?

• quanto tempo dura l'esposizione?

• quali sono i mezzi di cui dispongo?

• in che ambiente fisico parlerò? 
Con quali condizioni di luce, suono, ecc.?

• che azione voglio promuovere, che sfida?



Schema semplificato



Introduzione

1. Mi presento e rompo il ghiaccio 

2. Introduco il tema generale

3. Anticipo da subito la mia visione

ATTENZIONE !

Si dice che un buon discorso 

«comincia dalle conclusioni!»



albertocastelvecchi

Come
rompere 

il ghiaccio

?



Come rompere 

il ghiaccio

• Fare una domanda, e connettere le risposte all’argomento 

di cui stiamo per parlare

• Invitare i partecipanti a presentarsi

• Invitare qualcuno a raccontare un “momento memorabile”, 

e poi connetterlo al tema

• Attenzione all’umorismo! 

• Raccontare un (breve) aneddoto su di noi

• Chiedere al pubblico cosa si aspetta

• Coinvolgere il pubblico in una breve “scena” 

(va preparata con cura)



› Secondo voi È VERO O FALSO CHE…

› SAPETE QUANTO

› SAPETE QUANDO

› secondo voi QUANTO TEMPO CI VUOLE….

› QUALCUNO DI VOI HA MAI...

› CHI DI VOI È DI (Località)

› CHI DI VOI FA (attività x, gioco x)

› SAPRESTE IMMAGINARE (domanda retorica)

› AVETE MAI PARTECIPATO

Tipi di domanda:

ATTENZIONE !
Le risposte vanno sempre:

a)valorizzate

b)riconnesse al tema del vostro discorso



1. Spiegazione

[ragione principalissima / sviluppo 

del problema]:

2. Convalida

[argomenti di supporto / soluzioni]

3. Dimostrazione

[elementi condivisibili e desiderabili]: 

promozione dell’azione

Corpo 
del discorso



Spiegare

Attenzione  a non assumere un andamento troppo «didattico»

Gettiamo le basi della nostra credibilità

Ci mostriamo rispettosi delle opinioni altrui

Richiamiamo il punto che vogliamo dimostrare

Corpo 
del discorso



• Statistiche

• Aneddoti

• Paragoni 

• Citazioni celebri 

• Esempi 

• Testimonianze dal vivo 

• Riferimenti storici-culturali 

• Richiami personali-familiari

• Umorismo, barzellette [sconsigliabili]

Elementi di supporto



Condividere

• Ci avviamo alle conclusioni (senza dirlo!)

• Cerchiamo elementi di comunanza 

con il pubblico

• Mostriamo al pubblico il suo “vantaggio”,

cercando di assumere il suo punto di vista

• È il momento del “noi”, ovvero il momento

del “adesso io vorrei chiedervi”, ecc.

Corpo 
del discorso



1. Richiama l’idea principale 

2. Sintetizza quanto detto

3. Lancia la “sfida”, la proposta concreta

al pubblico

Conclusioni



Studio Strategico e Preparazione

20



piano strategico
e messaggio

Focalizzazione del messaggio principale

1. Complesso <- -> Semplice

2. Razionale <- -> Emozionale

3. Vantaggio / Svantaggio per chi ascolta

4. Chiarezza della «Call to action»
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piano strategico
e messaggio

Focalizzazione del messaggio principale

Cerchiamo di riassumere il messaggio in una frase

Quali sono le possibili criticità?

Valutiamo quali sono le possibili obiezioni

e gli argomenti a favore
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audience
intelligence

Lista nominativa

• Tutti i presenti

• Lista parziale

• Non abbiamo 

una lista nominativa
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audience
intelligence

Azienda e/o mondo di provenienza

• Tutti i presenti

• Lista parziale

• Non abbiamo informazioni

(abbastanza frequente per grandi audience congressuali)
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audience
intelligence

Web Search

• Google natural search

• website ufficiali

• Linkedin

• Facebook e altri social network

• ricerca specializzata [ASCOLTO]: crawlers, feeds, worms 

[tramite agenzia web]
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audience
intelligence

Altri canali

• Media

• Direct Inquiry (richiesta cv, brochures e altri materiali)

• Indirect Inquiry (telefonate informali, passaparola, 

reputation)

• Old Boy Network
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audience
intelligence

Possibilità di delegare Intelligence Collection

• elevata

• solo in parte

• non è possibile delegare
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audience
intelligence

Intelligence Executive Report

• evidenzia continuità, discontinuità, issues, notizie  rilevanti

• segnala fattori di rischio poco noti

• incrocia dati aziendali e dati personali

• scava nel passato

• mostra immagini

• fornisce indicazioni su fattori di clima
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audience
analysis

Quantità

Qual è il numero dei nostri ascoltatori? 

6    12    30    100    200    oltre
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audience
analysis

Stratificazione

[social mix: influenza la confezione 

del messaggio principale, il corredo di esempi, ecc.]

• pubblica amministrazione
• politica
• impresa
• mondo accademico
• mondo militare
• solo maschile
• solo femminile
• misto
• ECC:
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• Colleghi
• competitor
• consulenti
• stampa specializzata
• stampa non specializzata
• web experts / TLC
• IT
• italiani
• stranieri



audience
analysis

Anche nel caso della «Audience Analysis»

Cerchiamo di individuare eventuali obiezioni

che il pubblico può muoverci 

e analizziamo preventivamente 

se esistono delle «Sensitive Issues»
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location

In/Out?

• in sede presso HQ

• in  nostra sede esterna

• location esterna
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location

Location esterna

• hotel

• centro congressi

• outdoor

• informale o semi-informale (business lunch, ricevimento, opening)

• università

• altro
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location

Audience
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location

Audience

• frontale

• semicircolare

• circolare

• ferro di cavallo

• tavolo riunioni [specificare tipo e disposizione                             

degli interlocutori quando possibile]

• video-call, skype, ecc
35



location

Speaker

• seduto tavolo

• seduto poltroncine a vista [tipo talk-show]

• in piedi corpo libero [specificare se su palco, sopraelevato, 

ecc.]

• in piedi podio

• in piedi tavolo

• altro
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location

Amplificazione
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location

Amplificazione

• microfono a mano con filo

• microfono a mano «gelato» wireless

• microfono seduto montato su supporto rimovibile

• microfono a stelo regolabile

• microfono doppio [podio]

• head mic [fissato all’orecchio, mani libere]

• microfono a «mosca» [fissato a cravatta o risvolto: tv, talk show, ecc.]

• microfono ambientale [radio, tv]

• voce naturale

• altro
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location

Devices e supporti di testo
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location

Devices e supporti di testo

• slides con telecomando

• slides con comando da pc

• appunti in mano

• appunti su tavolo o podio

• intero discorso da leggere

• «gobbo» o «teleprompter»

• nessun supporto

• altro
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location

Illuminazione
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location

Illuminazione

• naturale

• naturale più artificiale

• pubblico in sala illuminato

• pubblico in sala penombra

• pubblico in sala visibile
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location

Ventilazione

• naturale [finestre]

• condizionatori [specificare tipo]

• climatizzazione regolabile
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location

Supporti di scrittura di sala
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location

Supporti di scrittura di sala

• lavagna pvc o formica

• lavagna cartacea

• lavagna luminosa

• lavagna tradizionale [gessetti]

• altro
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location

Supporti per le immagini in sala

• proiettore fisso

• proiettore rimovibili
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location

Altre osservazioni sulla tipologia della sala
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location

Altre osservazioni sulla tipologia della sala

• grandezza: 

• capienza:

• sedute fisse

• sedute rimovibili

• sedute con desk [tipo università]

• sedute tipo cinema / teatro

• palco [specificare il tipo e la sopraelevazione]
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GRAZIE!

www.albertocastelvecchi.com

albertocastelvecchi@gmail.com




