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COME OTTENERE IL MASSIMO DA QUESTO LIBRO 

Questo libro vi illustrerà come preparare e condurre quel genere di conversazioni che la 
gente trova più difficili, come:

●● chiedere a qualcuno di cambiare comportamento; 
●● dire di “no”;
●● dare una brutta notizia; 
●● gestire emozioni forti;
●● fare critiche costruttive;
●● reagire in modo professionale quando si viene criticati.

Il libro fornisce esempi di come applicare queste tecniche sul posto di lavoro. Gli stessi 
metodi vanno bene anche per le situazioni sociali.
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COME OTTENERE IL MASSIMO DA QUESTO LIBRO 

Questo libretto è ricco di consigli che si basano su esperienze di vita vissuta, oltre a 
concetti di business e psicologia sociale. Vi consentirà di:

●● comprendere e gestire la sensazione di disagio che può emergere quando si affronta 
una conversazione difficile;

●● prepararvi a fondo alla conversazione per aumentare al massimo le possibilità di un 
risultato positivo;

●● affrontare con sicurezza i vari tipi di conversazione difficile che potete trovarvi a 
sostenere.

Troverete probabilmente il libro più utile se leggerete innanzitutto i capitoli 
“La giusta mentalità” e “Prepararsi per una conversazione difficile”, 

che illustrano il contesto, per poi passare ai capitoli successivi, che spiegano 
le tecniche da usare durante una conversazione.

Consiglio
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GESTIRE LE CRITICHE

CONTROLLARE L’IMPULSO DI DIFENDERSI

Questo capitolo affronta il tema di come gestire 
le situazioni in cui venite criticati. Il messaggio 
fondamentale è che essere criticati 
spesso ci fa mettere sulla difensiva, 
ma i nostri sentimenti non devono 
determinare il modo di condurre la 
conversazione. Il capitolo descrive:

●● la reazione istintiva “combatti o 
fuggi” e come ci condiziona quando 
veniamo criticati;

●● un procedimento in quattro passi da usare 
quando sentite che vi state mettendo 
sulla difensiva;

●● i tre modi possibili di reagire a chi 
vi sta criticando.
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GESTIRE LE CRITICHE

CONTROLLARE LA PROPRIA REAZIONE
PASSO 2  : ASCOLTARE

Ascoltare l’altra persona serve per tre motivi:

●● vi consente di sentire di che cosa si 
lamenta;

●● dà modo all’altro di esprimersi senza 
essere interrotto;

●● vi lascia il tempo per riconoscere e 
controllare il vostro istinto combatti o 
fuggi.
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COMUNICARE MESSAGGI SGRADITI

COME DIRE ALL’ALTRA PERSONA QUALCOSA  
CHE NON VUOLE SENTIRE

La ragione per cui alcune conversazioni sono difficili è che dobbiamo dire al nostro 
interlocutore qualcosa che non vuole sentire, che si tratti di dare cattive notizie o 
chiedergli di cambiare comportamento. Questo capitolo vi 
mostra come:

●● dare le brutte notizie e gestire in 
anticipo le aspettative dell’altra 
persona;

●● dire a qualcuno che deve cambiare 
comportamento;

●● evitare di fare lo scaricabarile;
●● gestire una forte reazione emotiva  

da parte dell’altro.
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