
Safety Coaching
Comunicare in maniera effi cace e motivare le persone,
nell’attuazione delle strategie di sicurezza, 
prevenzione e protezione

Come fanno le aziende a gestire effi cacemente il rischio? Che 
cosa fa veramente la differenza nell’attuazione dei programmi di 
Safety? Come si può ridurre il gap tra ciò che si dovrebbe fare e 
ciò che realmente si fa? Certe domande nascono spontanee in 
chi si occupa di sicurezza sul lavoro nelle aziende, che rischia, in 
molte occasioni, di trasformarsi in un mare di documenti e proce-
dure “teoriche”. Che siate Responsabili del Servizio Prevenzione e 
Protezione, Formatori o Consulenti per la sicurezza, una delle dif-
fi coltà che incontrerete maggiormente è quella di far accettare e 
attuare le vostre proposte e le vostre indicazioni nella prevenzione 
dei rischi. Ecco dunque lo scopo di questo libro: fornire strumenti 
pratici per coinvolgere attivamente le persone e le organizzazioni 
nell’attuazione delle procedure di sicurezza e prevenzione. Grazie 
ai più moderni processi di Coaching e Comunicazione contenuti 
in questo libro, riuscirete a incrementare la vostra capacità di gui-
da e leadership, ottenendo risultati pratici e cambiamenti duraturi 
in tutte le realtà in cui vi troverete a operare.

Matteo Fiocco, è da sempre impegnato nello studio dei più ef-
fi caci processi comunicativi. Laureato in economia e gestione 
d’impresa, si occupa di formazione e Coaching in ambito azien-
dale e personale.

“Trovo in questo libro un grande contributo e una profonda presa di coscienza: non 
sono le aziende che debbono cambiare, ma l’uomo a permearsi ad esse, senza 
mai perdere di vista l’unico obiettivo che è quello dell’umiltà.
Grazie del tuo contributo alla mia maturazione professionale”.
Massimo Proietti – Safety Specialist – Bulgari Spa

“Il libro di Matteo offre fi nalmente un approccio nuovo che mette a disposizione 
dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (e non solo) le migliori stra-
tegie di Coaching per comunicare in modo incisivo l’importanza della sicurezza 
nel posto di lavoro. Mi auguro che queste best practice vengano diffuse quanto
più possibile: non possiamo più permetterci di ricordare il tema della sicurezza 
quando è ormai troppo tardi.”
Andrea Giuliodori – Autore, scrittore – Effi caceMente.com
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Sono passati più di due anni dalla prima pubblicazione di Safety Coa-
ching, il volume che tieni tra le mani.

Non posso negare la soddisfazione che provai nel vedere la mia creatu-

ra prendere vita e le mie idee trasformarsi in un libro vero e proprio, fatto 

di parole, grafici e pagine profumate di stampa.

È stata invece una piacevole sorpresa il successo riscontrato in que-

sti anni dal libro e dai relativi corsi di formazione proposti. 

Ero infatti convinto che ci fosse una buona parte dei professionisti 

del mondo della Sicurezza attenta a tematiche quali comunicazione, lea-

dership e soft skills, ma certamente non mi aspettavo questi numeri e 

questo entusiasmo.

Le scorte del libro sono andate rapidamente esaurendosi e più di 

1000 persone hanno scelto di approfondire le competenze trattate in 

questo testo con corsi di formazione, conferenze e seminari specifici.

Come spiegare questo straordinario risultato?

Le riflessioni possono abbracciare diverse ipotesi: la voglia di qualco-

sa di nuovo, la ricerca di strumenti efficaci per il cambiamento, l’interes-

se verso la crescita professionale e così via.

Quello che secondo me è il vero motore di questo successo è la 

presa di consapevolezza, da parte dei più, che per operare un cambia-

PREFAZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE
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mento duraturo e costante, e avere successo nella propria professio-
ne servono solide basi relazionali collegate all’intelligenza emotiva. Per 
dirlo in altre parole se volete essere bravi in quello che fate vi tornerà 
molto utile essere buoni comunicatori, essere bravi a farvi amici gli altri 
e saper conquistare la fiducia delle persone con cui entrate in contatto.

“L’85 % del Successo è dato dalla tua personalità e abilità di comu-
nicare, negoziare e guidare gli altri. Incredibilmente solo il 15% è legato 
alle conoscenze tecniche”

Ricerca del Carnegie Institute of Technology

In questa nuova edizione del libro ho aggiornato alcuni contenuti, 
migliorandoli con l’esperienza acquisita in questi anni di riflessioni e di 
scambi di idee con le centinaia di persone che ho incontrato nel mio 
percorso di vita.

L’augurio che posso farmi è che sempre più persone si uniscano a 
un modo di pensare che congiunga una solida preparazione tecnica alle 
più efficaci competenze di comunicazione, motivazione e leadership.
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Ho partecipato al mio primo corso di formazione all’età di quindici 

anni e posso affermare con sicurezza che da quel momento la mia vita 

è cambiata.

Sì, perché quando scopri che esiste una “via” per fare le cose, e 

comprendi che acquisendo delle tecniche puoi migliorare il livello e la 

qualità delle tue performance, non vuoi più tornare indietro.

È quello che è successo a me.

Ho voluto scrivere un libro sul Safety Coaching per fornire una pro-

spettiva differente a coloro che si trovano a lavorare nelle aziende alla 

ricerca di risultati nel campo della sicurezza sul lavoro. 

Ho inserito in questo volume tanto di quello che ho studiato, tanto di 

quello che ho scoperto e un pizzico di me stesso: come ho osservato 

nel corso degli anni, quello che veramente fa la differenza in ciò che 

apprendi è la capacità di elaborarlo e assimilarlo.

Da appassionato di lunga data di Coaching e formazione, ho ricavato 

grande soddisfazione dal mettermi al lavoro per produrre questo testo. 

Prima di cominciare il nostro viaggio alla scoperta di un mondo fatto 

di comunicazione, motivazione e leadership, desidero darti alcune indi-

cazioni sul modo in cui ho impostato questo testo. 

Alcuni formatori o Coach, che ho avuto il piacere di incontrare e cono-

INTRODUZIONE
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scere nel corso del mio lavoro tendono a unificare gli aspetti della vita 

di una persona, cercando di non distinguere “vita personale” da “vita 

lavorativa” e provando a inquadrare l’essere umano come “persona” in 

senso complessivo, che può quindi crescere e migliorare a prescindere 

dal contesto in cui si trova.

Questa visione mi trova parzialmente in accordo: di fatto, quando 

non si segnano precisamente i confini, si rischia di voler far crescere la 

persona in tutti gli ambiti della sua vita.

Non è questa la mia intenzione.

Posso presupporre che tu sia una brava persona, che tu abbia un livel-

lo culturale sopra la media (stai leggendo!) e non m’interessa sapere 

quanto tu voglia guadagnare o come vanno le cose con il tuo partner.

Il libro che tieni in mano non è un manuale per scalare l’Everest in soli 

tre giorni, né ti permetterà di guadagnare soldi a palate in pochi minuti.

Questo è un libro che mira ad arricchire la tua attività professionale 

fornendoti strumenti utili a migliorare la comunicazione e l’interazione, 

focalizzandosi sugli aspetti essenziali di tali interazioni per chi si occupa 

di sicurezza sul lavoro.

Proprio di sicurezza parleremo, e spesso, proponendo esempi pratici 

presi dal mondo del lavoro e contestualizzati nell’argomento del capito-

lo per renderne più agevole l’applicazione. 

Quello che stai leggendo è un manuale pratico, pertanto vorrei sug-

gerirti le mie “istruzioni per l’uso”.

Per prima cosa ti consiglio di applicare fin da subito quello che vi 

troverai. Alcune tecniche possono essere verificate nell’immediato con 

qualunque persona si entri in contatto, e ai fini dell’apprendimento – o 

per pura curiosità – è utile mettere in pratica quello che leggi per speri-

mentare in prima persona.

Il secondo consiglio è di non focalizzarsi troppo sul contenuto del 
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proprio lavoro/ruolo. So che alcune situazioni presentate saranno diver-

se (in alcuni casi molto diverse) dalla tua esperienza lavorativa. Quello 

che ti chiedo è di scindere il contenuto dalla forma. Molto spesso gli 

esempi riportati serviranno solo a trasmettere un concetto o a fornire 

un riscontro pratico. Prenderli per quello che sono e provare a riportarli 

nel proprio contesto è il modo migliore per capirne il messaggio più 

profondo.

Desidero poi segnalare che nella prima parte di questo manuale 

“generico” non ho potuto fare a meno di introdurre elementi di comu-

nicazione e di PNL che potrebbero risultare ripetitivi per chi avesse già 

avuto modo di apprenderli: ti invito quindi a scorrere velocemente o 

saltare queste parti di base. 

Infine, dopo le migliaia di euro che ho investito in formazione e in 

libri, mi sento di poter affermare che questo libro non stravolgerà la tua 

vita professionale; non sarà la pietra miliare della tua crescita lavorativa, 

ma spero vivamente che contribuisca fattivamente al tuo arricchimento 

e al tuo sapere, e che possa essere utile per un confronto, anche a 

distanza di tempo, rispetto a situazioni che ti capiteranno e incontrerai 

nel tuo percorso.

Mi auguro inoltre che in queste pagine tu possa trovare un po’ del 

mio modo di essere e del mio modo di pensare la vita.

Il modo migliore per leggere questo libro è rilassarsi e goderselo.

Buona lettura. 

Matteo 
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3.1. Aerei, disastri e comunicazione efficace

Il volo 801 della Korean Air completò le routine pre-decollo e partì rego-

larmente dall’Aeroporto Gimpo di Seul alle 20:53 locali. Era una notte di 

Agosto del 1997 e una forte tempesta si abbatté nei pressi dell’aeroporto 

di Guam, nel Sud del Pacifico, destinazione finale del volo 801.

La scarsa visibilità costrinse il quarantaduenne Capitano Park Yong-

chul coadiuvato dal Primo Ufficiale Song Kyung-ho a un avvicinamento 

strumentale.

Alle ore 01:40 il controllo del traffico aereo di Guam autorizzò l’equi-

paggio ad atterrare sulla pista 6L ma lo avvisò che l’instrument landing 

system era fuori servizio. I piloti notarono che l’aereo stava scenden-

do troppo rapidamente nonostante la pista dell’aeroporto non fosse 

ancora in vista. Alle 01:42 l’aereo si schiantò nei pressi della base della 

US Navy di Nimitz Hill, ad una distanza di 5 km dall’inizio della pista di 

atterraggio.

Delle 254 persone a bordo, 223 persone, tra cui 209 passeggeri e 

14 membri dell’equipaggio (3 membri dell’equipaggio di condotta e 11 

assistenti di volo) morirono nello schianto.

Questo incidente non fu un episodio isolato per la Korean Air. Appe-

capitolo 3.

COMUNICAZIONE EFFICACE
“Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente,  

assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell’essere umano.”

Paulo Coelho, scrittore
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na 2 anni dopo il tragico incidente di Guam, un Boeing 747 precipita a 
Seoul e 3 anni dopo un altro 747 si schiantò nell’isola di Sakhalin.

Per fornirvi il quadro della drammatica situazione della compagnia pos-
siamo confrontare il tasso di perdite (per milione di partenze) dal 1988 al 
1998 rispetto a quello della compagnia americana United Airlines.

Il seguente grafico mette in risalto che la Korean Air perdeva 17 
(diciassette…) volte di più rispetto alla United Airlines.

Fig. 3.1 Grafico: Aerei persi per milione di partenze

Come si poteva spiegare questa differenza? Cosa influiva in maniera 
tanto catastrofica nei voli Korean?

Si potrebbero ipotizzare mancanze manutentive da parte della com-
pagnia, scarsa formazione dei piloti o a chissà quale altra problematica 
di natura tecnica.

Prima di dare risposta a questi interrogativi vi potrà interessare sape-
re che oggi la Korean Air è una compagnia finanziariamente solida ed è 
considerata come un vettore tra i più sicuri al mondo.

Cosa ha permesso questo repentino cambio di performance? Come 
ha fatto una delle compagnie più pericolose al mondo a trasformarsi in 
un brand sicuro e affidabile?
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A seguito degli innumerevoli incidenti avvenuti fino alle soglie del 

2000, la società avviò una ricerca approfondita sulle origini di queste 

sciagure, indagando con meticolosità su ogni indizio che potesse far 

luce sui punti critici.

Ciò che emerse dalle indagini fu incredibile. Gli incidenti della Korean 

Air erano da attribuire non a scarsa manutenzione dei velivoli o a inca-

pacità dei piloti, bensì a problemi di comunicazione legati alle abitudini 

culturali dell’equipaggio.

Nella cultura Coreana, infatti, spetta all’ascoltatore decifrare il mes-

saggio che riceve. È in sostanza buona educazione utilizzare un linguag-

gio indiretto per comunicare. A questo si aggiunge l’estremo rispetto da 

osservare nei confronti di chi ricopre un ruolo gerarchicamente superio-

re (genitori, capi, forze armate ecc.). Per fare un esempio, se vi trovaste 

in casa di ospiti e voleste ottenere un bicchiere d’acqua, dovreste usa-

re frasi come “L’idratazione è molto importante per la salute”. Sembra 

assurdo vero? 

Volete sapere cosa successe nel volo 801 che si schiantò a Guam il 

6 Agosto del 1997? Il Co-pilota era perfettamente consapevole che il 

Pilota (suo superiore in grado) si trovasse fuori rotta e stava azzardando 

una manovra pericolosa, convinto di essere a pochi metri dalla pista. 

Invece di comunicare con forza il pericolo a cui il pilota stava esponen-

do il velivolo, e indicargli dell’errore repentinamente, le ultime frasi che 

uscirono dalla sua bocca furono “sul radar la pista non si vede”.

“I disastri aerei dipendono di rado da una mancanza di abilità dei piloti. Avven-
gono invariabilmente al livello della comunicazione e del lavoro di squadra.”

A review of flight crew involved accident. Safety Study 1994.

Grazie a un profondo intervento formativo sulle procedure di comuni-

cazione nella cabina di pilotaggio e sul superamento dei limiti culturali, 
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in pochi anni la Korean riuscì ad aggiustare il tiro. Contribuì enormemen-

te al successo anche il cambio della lingua ufficiale: tutto lo staff doveva 

comunicare in lingua inglese.

In molti altri studi si è confermata la centralità della comunicazio-

ne come aspetto critico di incidenti o episodi simili a quelli descritti. 

Per questo motivo la comunicazione riveste un ruolo fondamentale 

nel Safety Coaching: grazie a una comunicazione di qualità possiamo 

migliorare le performance di sicurezza sul lavoro. 

A tal proposito vedremo in questo capitolo e nel prossimo alcuni 

strumenti derivati da innumerevoli correnti sociologiche quali la Prag-

matica della Comunicazione umana, la Cibernetica o la Programmazio-

ne Neuro Linguistica. Per quanto potrebbe risultare complesso parlare 

di comunicazione efficace attraverso un libro, cercherò di fornire spunti 

e riflessioni quanto più interessanti possibile.

3.2. Comunicazione: la forma non è il contenuto

Stabiliamo fin da subito una netta separazione, in un processo comu-

nicativo, tra la forma e il contenuto.

Immaginiamo di essere grandi amanti del vino. Da buoni intenditori 

ne apprezzeremo molte varietà, ci piaceranno indistintamente il bianco 

e il rosso, e magari sapremo distinguere un tipo di vigneto da un altro. 

Ora prendiamo il nostro vino preferito. Quello migliore per noi. Sicu-

ramente il suo valore sarà dato dalla qualità intrinseca del tipo di uva 

utilizzata, dal procedimento di vinificazione e dalla posizione geografica 

del vigneto, che conferirà al vino il suo gusto unico.

Ora immaginate che invece di essere in una bella bottiglia di vetro, 

con la sua etichetta ben apposta, il vostro vino preferito sia contenuto in 

una confezione di tetrapack. Vi andrebbe ancora di berlo? Probabilmen-

te sì; d’altronde quello che conta è il sapore! Eppure, se qualcuno vi 
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invitasse a cena e vi proponesse di assaggiare un vino “favoloso” con-

tenuto in un cartone avreste sicuramente una certa diffidenza iniziale, 

dovuta all’aspetto esteriore della confezione.

Bene, questa è proprio la distinzione che vi chiedo di fare tra forma 

e contenuto.

Probabilmente, come professionisti della sicurezza, avrete già dei 

contenuti eccellenti. Siete in grado di indicare a un responsabile il 

miglior modo di prevenire infortuni sul lavoro e le più efficaci strategie 

per contrastare gli incidenti. Eppure a volte faticate o trovate una certa 

resistenza da parte di chi dovrebbe seguire le vostre istruzioni.

Si noti che con il termine forma non intendo il lato puramente este-

tico o l’immagine che date di voi stessi, bensì della capacità di comuni-

care nei modi migliori il sapere tecnico che possedete, per metterlo al 

servizio della vostra azienda. Scegliere le giuste parole per convincere 

e cambiare l’effetto sugli altri.

Acquisire la capacità di distinguere forma e contenuto è il primo pas-

so per rendersi conto che esiste “un modo” per comunicare e per con-

vincere qualcuno della propria causa.

Alcuni dei più grandi scienziati del passato sono rimasti intrappolati 

proprio nel vincolo della forma; avevano, infatti, dei contenuti straordi-

nari ma, non essendo riusciti a trasmetterli nel modo giusto, sono stati 

allontanati dalla comunità scientifica, talvolta finendo in depressione.

Nella comunicazione efficace si cerca proprio di studiare i proces-

si che indirizzano verso l’eccellenza, distaccandosi dal contenuto. Una 

linguistica eccellente potrebbe appartenere ad ambiti assolutamente 

diversi, dal medico che prescrive una ricetta a un paziente ansioso al 

genitore che sceglie le giuste parole per rincuorare il proprio figlio.

Nel Safety la cosa fondamentale è riuscire a veicolare le proprie 

conoscenze tecniche, imbrigliandole nella forma comunicativa efficace, 

per indirizzarle con successo.
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A tale scopo il primo degli elementi a nostra disposizione che analiz-

zeremo è lo studio dei livelli comunicativi e di come essi intervengano 

nell’alterare la comprensione dei nostri interlocutori.

3.3. I livelli comunicativi

Un’interessante ricerca condotta nel 1970 da A. Mehrabian (i cui 

risultati sono stati confermati anche da ricerche successive) ha misura-

to il peso di tre livelli comunicativi: parole, paraverbale (volume, tono, 

tempo e ritmo della voce) e il non verbale (gesti, mimica facciale, postu-

ra ecc.).

Per trasmettere meglio il concetto, utilizzerò la frase “Il tuo lavoro è 

molto apprezzato”.

Il primo livello, quello delle parole, è definito verbale. Ciò che rispon-

de alle domande di contenuto ha a che fare con questo livello.

“Cosa è stato detto?”; “Quali parole specifiche sono state utilizza-

te?”. Nell’esempio della nostra frase qualcuno ci sta comunicando che 

“qualcun altro” apprezza il nostro lavoro.

Questo livello, secondo gli studi di Mehrabian, pesa nella comunica-

zione per il 7%.

Il secondo livello è quello paraverbale, e attiene quindi a ciò che sta 

“intorno” al messaggio.

Il tono, il volume, le pause e il ritmo sono tutti elementi che colorano 

il messaggio.

Se pronunciato con un tono di voce sincero, “Il tuo lavoro è mol-

to apprezzato” potrebbe essere un complimento, così come potrebbe 

assumere un diverso significato utilizzando un tono ironico.

Dal punto di vista del peso comunicativo il livello paraverbale influi-

sce il 38%.
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Il terzo e ultimo livello è quello non verbale. La sua influenza nel 

processo comunicativo è massima: il non verbale rappresenta il 55% 

del peso totale.

Per non verbale intendiamo la postura, il respiro, la fisiologia e la 

gesticolazione. Fanno parte del segmento non verbale anche le micro 

espressioni facciali (inarcare le ciglia, storcere il naso, mordersi le lab-

bra e così via) che, pur se difficili da cogliere, rappresentano informa-

zioni preziose.

Nella nostra frase “Il tuo lavoro è molto apprezzato” la persona che 

comunica potrebbe farlo dando un’affettuosa pacca sulla spalla, oppure 

stringendo con fermezza la mano dell’interlocutore. Il messaggio sareb-

be così amplificato.

Viceversa, dire “Il tuo lavoro è molto apprezzato” abbassando gli 

occhi o facendo un passo indietro potrebbe non apparire come una 

dichiarazione sincera.

Questo semplice esempio ci mostra come la differente influenza dei 

livelli comunicativi possa esprimere significati diametralmente opposti.

Per comunicare efficacemente dobbiamo dunque ritenere inutili le 

parole e concentrarci solo sul non verbale? Assolutamente no! Lo stu-

dio condotto da Mehrabian fu incentrato soprattutto nella comunicazio-

ne delle emozioni. Lo stesso Mehrabian ebbe a dichiarare:

“Vi prego di notare che questa e altre equazioni riguardanti l’impor-
tanza dei messaggi verbali e non verbali sono state ricavate da espe-
rimenti che si occupano della comunicazione di sentimenti e atteggia-
menti (ad esempio, simpatia-antipatia). A meno che un comunicatore 
non stia parlando dei suoi sentimenti e atteggiamenti, queste equazioni 
non sono applicabili”.

È bene dunque prestare attenzione tanto alle parole che scegliamo 

quanto a come utilizziamo la voce e il corpo. A questo proposito intro-

duciamo il concetto di congruenza comunicativa. 
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3.4. La congruenza

Vi sarà sicuramente capitato di parlare con qualcuno, e sentire den-
tro di voi una “vocina” sussurrarvi “C’è qualcosa che non mi convince”.

Il vostro interlocutore sembrava esprimere validi argomenti, eppure 
una sensazione interna rendeva il tutto poco convincente.

In comunicazione si parla di incongruenza quando ciò che dico (livello 
verbale) è in contrasto con il modo in cui lo dico (paraverbale) e/o ciò 
che dice il mio corpo (non verbale).

Per essere veramente efficaci, quando si vuole convincere qualcuno 
della bontà della nostra causa, bisogna riuscire ad allineare tutti e tre i 
livelli comunicativi.

Per convincere un datore di lavoro o un decision maker dell’impor-
tanza di adottare nuove strategie per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro bisognerà comunicare con voce sicura, guardando con fermezza 
negli occhi il proprio interlocutore.

Alcuni dei più grandi oratori della storia passavano ore davanti allo 
specchio, a studiare i movimenti e il tono migliore per presentare i pro-
pri discorsi.

Essere congruenti è spesso conseguenza del valore che attribuiamo 
a ciò che si comunica. Se siamo profondamente convinti che quello che 
sosteniamo è la verità, risulteremo congruenti.

In passato si è fatta molta confusione riguardo all’importanza del 
“linguaggio del corpo”. Libri miracolistici promettevano di trasformare 
chiunque nello Sherlock Holmes della comunicazione, fornendo facili 
ricette per interpretarne i segnali non verbali.

Niente di più sbagliato.

Incrociare le braccia non significa necessariamente che una persona 
non sia disposta a parlare con noi. Toccarsi i capelli o il naso non vuol 
dire essere in imbarazzo.

Fiocco.indb   60 08/09/2016   15:54:11

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



COMUNICAZIONE EFFICACE

61

Comunicare efficacemente significa studiare come lo stesso gesto 

assuma significati diversi nell’esperienza soggettiva delle persone, ten-

dendo quindi a eliminare le etichette prestabilite, a non catalogare le 

persone negli stessi raccoglitori.

3.5. I sistemi rappresentazionali

Per conoscere il mondo che ci circonda, e costruire modelli cognitivi 

che ci permettano di orientarci e indirizzare le nostre scelte, il cervel-

lo ha a disposizione cinque sensi che, tramite ricettori specializzati e 

organi distribuiti nel corpo, ci mettono in contatto con la realtà di cui 

facciamo esperienza.

Questi sensi hanno un ruolo fondamentale, soprattutto nella com-

prensione dei modelli utilizzati dalle persone.

Come già anticipato nelle presupposizioni della PNL, i sensi vengono 

raggruppati in tre macro categorie definite sistemi rappresentazionali: 

Visivo (V), Auditivo (A) e Cinestesico (K).

Queste categorie vengono a loro volta suddivise in “submodalità”, del-

le particolari qualità percettive registrabili da ciascuna categoria primaria.

Analizziamo più nel dettaglio questi elementi.

Sumodalità del sistema rappresentazionale visivo

Ogni pensiero si rende concreto in un’immagine, più o meno defini-

ta, che ha una sua luminosità, un suo colore, una sua posizione nello 

spazio, una sua messa a fuoco e così via.

Di seguito elencheremo le principali submodalità.

Per fare un’esperienza pratica, vi suggerisco di scegliere un evento 

piacevole del passato e di confrontarlo analizzando gli elementi riportati.

Luminosità (chiaro-scuro). Pensate a un ricordo piacevole del vostro 
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passato. Com’è la luminosità del ricordo?

Dimensione (grande-piccolo). Prendendo lo stesso evento, com’è la 

dimensione dell’immagine? Grande o piccola?

Colore (a colori-in bianco nero). L’immagine che ricordate è a colori o 

in bianco e nero? È molto saturata?

Movimento (veloce-lento-statico). Si tratta di una sequenza di imma-

gini, di un film veloce o di un’immagine fissa?

Distanza (vicino-lontano). Dove si trova l’immagine? È vicina o lontana?

Messa a fuoco (nitida-sfocata). Com’è il fuoco dell’immagine?

Posizione nello spazio. Dove si trova l’immagine? In alto, in basso, a 

destra o a sinistra? Vi circonda?

Associata/Dissociata. Siete dentro l’immagine in prima persona o 

vedete voi stessi in terza posizione?

Submodalità del sistema rappresentazionale auditivo

Anche il sistema auditivo ha le sue submodalità. Il nostro cervello ela-

bora i suoni in entrata (esterni), e riproduce suoni “digitali” (interni). 

Ognuno di questi suoni ha delle caratteristiche che possono influenzare 

la nostra risposta neurologica.

Anche in questo caso vi consiglio di prendere lo stesso ricordo piacevo-

le, e di confrontare questi elementi.

Il suono, nel ricordo in questione, può essere una voce, un brusio, dei 

rumori o altro.

Volume (alto-basso). Com’è il volume?

Tono (alto-basso). Il suono che senti ha un tono alto o basso?

Cadenza (lenta-veloce). Se c’è una persona che parla, com’è la cadenza?

Distanza (vicino-lontano). Il suono è vicino o lontano?

Ritmo. Il suono ha un ritmo veloce o lento?
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Posizione nello spazio. Da dove proviene il suono?

Submodalità del sistema rappresentazionale cinestesico

Le sensazioni del sistema cinestesico (K) sono tradotte e immagazzi-

nate dall’area somestesica primaria. Il canale di uscita del sistema K si 

individua con gesti, risposte degli organi interni (le famose farfalle nello 

stomaco) e movimenti del corpo.

Torniamo al vostro ricordo piacevole.

Intensità (forte-debole). Quanto è intensa la sensazione che provi?

Area (grande-piccola). Quanto è diffusa la sensazione che provi?

Grana (liscia-ruvida). La sensazione tattile è liscia o ruvida?

Durata (costante-intermittente). La sensazione perdura o è intermit-

tente?

Temperatura (caldo-freddo). Provi calore o freddo?

Peso (pesante-leggero). Ti senti appesantito o sollevato dalla sensa-

zione?

Posizione nello spazio. Dove è localizzata la sensazione?

Perché prendersi la briga di conoscere i sistemi rappresentazionali? 

Ciascuno di noi ha sviluppato, nel corso della vita, un proprio sistema 

preferenziale tra V, A, e K; è fondamentale arricchire la propria lingui-

stica di parole che comunichino ai tre sistemi. Per esempio frasi come 

“mi suona bene” “afferro il concetto” “vedo tutto sotto un’altra luce” 

possono essere più o meno efficaci a seconda di chi ho davanti.

Vedremo inoltre, nel prossimo capitolo, che per creare empatia e 

riuscire a comunicare in maniera eccellente, una delle strategie più effi-

caci consiste nel rispecchiamento dello stile comunicativo del nostro 

interlocutore. è quindi utile osservare i segnali di accesso a questi 

sistemi per individuare quello prevalente nel proprio interlocutore. 
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