
INFO pmi Nr. 11 49

Tel. +41 (0)79 617 63 15
www.compro-barf.ch

Via Vedeggio 1
6928 Manno 

BARENCO 
NICOLA SAGL

GUIDARE LA COMUNICAZIONE 
AZIENDALE, INTERNA ED ESTERNA, 
CON LOGICA GEOMETRICA 
È GARANZIA DI RISULTATI
TRASFORMARE LE CONSUETUDINI COMUNICATIVE AZIENDALI IN UN PROCESSO STRUT-
TURATO E CONTROLLABILE: ESPLORARE LE “FORMULE” PER UNA COMUNICAZIONE 
EFFICACE ED EFFICIENTE

Elia Contoz
Docente formazione 
continua, Dipartimento 
tecnologie innovative 
SUPSI e membro del 
Direttivo Associazione 
Project Management 
Ticino (APM-Ticino).

Comunicare è l’attività prevalente che svolgiamo, 
sia nell’ambito delle relazioni professionali che 
nei rapporti personali.
Come ci succede per tutte le attività abituali, so-
prattutto per quelle che si sviluppano sin dall’i-
nizio della vita, abbiamo la tendenza ad affidarci 
alle doti naturali, o all’abitudine, o all’istinto, o 
all’improvvisazione: ci è difficile renderci conto 
che la comunicazione, proprio in quanto attività 
prevalente, può - e perciò deve - essere perfe-
zionata con un’adeguata preparazione.
Possiamo essere bravissimi a fare qualsiasi cosa, 
ma se non siamo in grado di comprendere e far-
ci comprendere bene vanifichiamo gran parte 
delle abilità.
Nel binomio comprendere e farsi comprendere 
i due termini sono indissolubili e il secondo ha 
tanto maggiori probabilità di riuscita quanto 
più successo ha il primo. 
La “geometria” del percorso - di andata e ritorno 
- tra i due vertici della comunicazione (chi comu-
nica e chi riceve la comunicazione) può essere 
affidata al caso, con il rischio di onerose disper-
sioni, o ispirata a una logica con approccio ge-
ometrico che ne garantisca l’effettiva incisività.
Il teorema di Pitagora ci offre l’idea guida, in 
quanto, con la sua duplice espressione di ge-
ometria e formula matematica, ci suggerisce 
come “disegnare” il miglior percorso comuni-
cativo e, insieme, l’opportunità di impostare le 
modalità (formule) per tradurlo in pratica con 

una preparazione strutturata e rigorosa.
Gli obiettivi ottenibili con un approccio di questo 
tipo alla comunicazione possono essere sinte-
tizzati in: 

— 

— 

— 

— 

Le ricadute positive sono configurabili nella di-
minuzione di conflitti, perdite di tempo, stress e 
nel miglioramento della qualità relazionale
Il Dipartimento tecnologie innovative della 
SUPSI offre l’opportunità alle organizzazioni, e 
alle persone che ne fanno parte, di impadronirsi 
delle competenze per uno sviluppo efficace ed 
efficiente della comunicazione e delle soft skills 
frequentando il CAS “Prepararsi al futuro - Il 
Project Management tra vecchie e nuove com-
petenze”.

emersione e guida del potenziale comuni-
cativo innato.
consapevolezza dell’importanza del bino-
mio emotività e razionalità e dei meccanismi 
attraverso i quali condizionano la comuni-
cazione.
riduzione dei rischi indotti dalla tradizionale 
visione dicotomica dei due elementi.
disponibilità di metodi e tecniche facilitanti 
il successo comunicativo in forma strutturata.


