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Le competenze gestionali e relazionali
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Competente è…
Quella persona che non solo conosce 

quale comportamento adottare
ma sa anche come metterlo in atto

Quindi “sapere che cosa” 
e “sapere come”
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Elementi del processo comunicativo

• Emittente

• Destinatario

• Codice

• Canale

• Contesto

• Scopo

• Risultato

Chi parla?

A chi?

Che cosa significa?

Con quale mezzo?

In quale ambiente?

Con quale scopo?

Con quale effetto?
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Modello della comunicazione
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La comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro

• Chi sono gli attori?
– Es. Rls, Li, Dl, Rspp, …

• Quali azioni comunicative?
– Es. comunicazione verbale

• Gli obiettivi
– Es. negoziare una soluzione

• Il contesto
– Es. riunione periodica
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Le barriere comunicative
• Nel processo comunicativo si possono incontrare

molteplici forme di barriere comunicative.

• Molte delle quali si radicano proprio nel tipo di
relazione esistente tra i comunicanti.
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Gli assiomi della comunicazione efficace (1)

1. È impossibile non comunicare, in quanto è
impossibile non avere un comportamento, se
non c’e comunicazione efficace non è che non
c’è comunicazione, ma abbiamo il
fraintendimento, cattiva/incoerente
comunicazione.

2. Esiste un aspetto di contenuto e un aspetto di
relazione nella comunicazione che spesso
blocca/filtra/distorce le informazioni.
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Gli assiomi della comunicazione efficace (2)

4. La natura della comunicazione/relazione
dipende dalla punteggiatura (causa e reazioni).

5. La comunicazione è verbale (contenuto) ed
analogica o non verbale (relazione).

6. Tutti gli scambi di comunicazione sono
simmetrici o complementari a seconda se sono
basati sull’uguaglianza o sulla differenza.
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La Comunicazione non verbale
• Postura
• Contatto oculare
• Contatto fisico
• Tono della voce
• Espressioni facciali
• Abbigliamento
• Atteggiamenti
• Direzione dello sguardo
• … 
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Gli ostacoli alla comunicazione efficace
I rumori qualsiasi cosa dovuta 

all’emittente, alla trasmissione, o al 
ricevente che ostacoli la comunicazione:

• rumori fisici

• stati mentali e psicologici sia individuali 
che legati alla relazione.

Si tratta di vere e proprie 
barriere comunicative.
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Le ingiunzioni paradossali
Messaggio/Comando che per essere 
eseguito deve essere contraddetto 

(contraddizione a livello logico).

Tre esempi tra i più tipici:

• “Devi essere autonomo”

• “Devi fare a modo tuo”

• “Devi divertirti”.
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La relazione nella comunicazione
• Conferma: la relazione è riconosciuta e accettata.

• Rifiuto: la relazione è riconosciuta ma non è
accettata.

• Disconferma: la relazione è negata, non si riconosce
l’esistenza dell’emittente del messaggio.

• La squalifica: riguarda invece il contenuto del
messaggio di cui si nega il valore.
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Complementarietà negli scambi comunicativi

• Rigida: quando un partner è sempre one
up e l’altro one down.

• Flessibile: che consiste nell’alternanza one
up/one down a seconda delle situazioni.

• Metacomplementarietà: dove un partner
costringe l’altro ad assumere per
convenienza una posizione one-up.
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Alleanze o coalizioni?
• Coalizione comporta un danno ovvero

la sottrazione di ciò che spetta ad altri.

• Alleanza è invece una relazione tra due
persone il cui fine è un vantaggio per
entrambe.
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Esercitazione – Le strategie comunicative di un RLS 

• Obiettivo
– Individuare elementi che caratterizzano la 

comunicazione efficace.

• Durata
– 5 min introduzione
– 30 min lettura dei testi e dibattito

• Svolgimento
– Il docente propone la lettura dei 2 episodi.
– Partecipazione della classe insieme.
– Scrittura degli elementi individuati.
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La competenza comunicativa
• Considerare contesto e interlocutori. 

• Fissare obiettivi realistici.

• Individuare le risorse da impiegare.

• Definire il tempo per il raggiungimento degli 
obiettivi.

• Controllare il raggiungimento degli obiettivi.

• Tenere conto degli elementi emotivi.
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La competenza relazionale

• Favorire un clima di fiducia.

• Esprimere accettazione e rispetto reciproco.

• Essere flessibile.

• Essere empatici.

• Porsi in una posizione relazionale simmetrica.
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Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

• “Scopo di una corretta forma di
comunicazione è quello di far pervenire a
tutti i soggetti dell’azienda tutte quelle
informazioni necessarie per consentire a
ciascuno di esercitare appieno ed in
sintonia con gli altri il proprio ruolo”.
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Organizzare  il flusso informativo

• L’organizzazione razionalizzata del flusso
informativo deve consentire il
trasferimento delle informazioni utili
attraverso comunicazioni pluridirezionali
mirate e sintetiche in grado di rendere
partecipi gli altri per la parte di loro
interesse ai fini della Salute e sicurezza
sull’evoluzione delle proprie attività. Il
flusso è quindi biunivoco:
– verticale, dall’alta dirigenza verso il

basso e viceversa
– orizzontale da responsabile di

processo a responsabile di
processo, da lavoratore a
lavoratore.
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 Non va trascurata la comunicazione

da e verso l’esterno, nella

consapevolezza che l’azienda vive

ed opera in un contesto sociale.

Principi generali



La comunicazione bottom-up

Comprende:

• la segnalazione e la gestione dei
rilievi, osservazioni proposte
provenienti dal personale
dell’azienda

• la definizione di una procedura di
raccolta delle segnalazioni che
individui chi riceve la
comunicazione, le modalità di presa
in carico della segnalazione, i tempi
e le modalità di risposta.
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La comunicazione top-down
Ha la funzione fondamentale di aumentare la conoscenza del
sistema aziendale di prevenzione informando il personale
dell’azienda su:

• politica, obiettivi, traguardi, programma di Ssl

• prestazione di Ssl, struttura organizzativa

• procedure e istruzioni operative.

Può avvenire mediante:

• comunicati interni diffusi a tutti 
gli interessati

• gruppi di discussione omogenei o gruppi di discussione allargati
a tutto il personale, a seconda dell’argomento, condotti dai
componenti del Servizio di prevenzione protezione

• incontri singoli su particolari argomenti.
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Riesame  delle attività di 
comunicazione 

Il sistema di comunicazione aziendale deve
prevedere un riesame della sua efficienza
ed efficacia mediante verifica programmata:

• dell’attuazione delle proprie procedure

• del rispetto dei tempi e degli obiettivi adottati

• del livello effettivo di coinvolgimento di tutto il personale
sui temi della salute e sicurezza.
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Esercitazione

Tracce per la progettazione 
di un efficace sistema 

di comunicazione aziendale
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Esercitazione
FINALITÀ
• Progettare una procedura per la gestione della comunicazione di Ssl e

sicurezza interno ed esterno che tenga conto delle specificità …

ATTIVITÀ
• I partecipanti si dividono in due gruppi.
• Ogni gruppo riceve uno stimolo di lavoro:

– il primo sull’approccio top-down
– Il secondo sull’approccio bottom-up.

• Ogni gruppo lavora sullo stimolo ed elabora quanto richiesto.
• Questa prima fase dura circa 45 minuti; ogni gruppo compone una

tavola riassuntiva di quanto emerso.
• Un rappresentante per ogni gruppo presenta la tavola riassuntiva.
• Durante le presentazioni il docente ricostruisce l’organizzazione del

flusso informativo stimolando e sfruttando la discussione tra i
partecipanti.

• Questa seconda fase dura circa 30 minuti.
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Esercitazione – stimolo gruppo 1
Comunicazione bottom-up
• Sulla base di uno scenario estrapolato dal proprio vissuto

professionale il gruppo si occuperà di progettare un sistema per
la segnalazione e la gestione dei rilievi da parte del personale
sul tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

• In particolare elaborerà una procedura che definisca i passaggi
del flusso comunicativo. Ad esempio sarà possibile elaborare
una procedura da applicare all’interno di un’unità operativa di
medio grande/piccole/micro dimensioni per la gestione delle
segnalazioni evidenziando le differenze.
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Esercitazione – stimolo gruppo 2
Comunicazione top-down
• Sulla base di uno scenario estrapolato dal proprio vissuto

professionale il gruppo si occuperà di progettare uno strumento
informativo per aumentare la conoscenza del sistema aziendale
di prevenzione.

• Ad esempio sarà possibile elaborare un comunicato aziendale
che metta in evidenza al personale una nuova procedura.

• Altro esempio è rappresentato da uno schema che riassuma le
caratteristiche che potrebbe avere un gruppo di discussione di
un’unità operativa su una tema di Ssl.
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