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INTRODUZIONE DELL’AUTORE

“La cosa più importante nella comunicazione è sentire quello che non viene detto.”
Peter Drucker

Quando eravate piccoli, molto prima di riuscire ad articolare una parola, eravate in 
grado di comunicare con gli adulti, e a volte persino di controllarli. Se ci pensate, 
la comunicazione per mezzo del linguaggio è un fenomeno molto recente nel lungo 
percorso dell’evoluzione umana. In natura ci sono migliaia di società complesse: 
formiche, api, e persino pesci che non necessitano del linguaggio per organizzare  
la loro vita in modo sociale.

Anche i mammiferi comunicano con la postura, le espressioni facciali e lo sguardo. 
Quindi possiamo davvero considerarci animali che comunicano e che solo a volte 
scelgono di usare la parola per esprimersi.

I nostri volti hanno 43 muscoli che possono essere combinati per ottenere oltre 10 000 
espressioni. Trecento di queste sono collegate a emozioni specifiche e le utilizziamo 
senza neanche pensarci!
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INTRODUZIONE DELL’AUTORE

Quando eravamo uomini delle caverne, eravamo esperti nel linguaggio del corpo; poi 
abbiamo imparato a parlare e a un certo punto dobbiamo esserci dimenticati del nostro 
passato.

Adesso viviamo in un mondo in cui, anche se le nostre orecchie sono tempestate da un 
flusso costante di parole, la maggior parte delle nostre azioni e, sorprendentemente, 
persino le nostre decisioni, sono prese emotivamente e in modo non verbale. Mentre 
parlare è forse il nostro comportamento più complesso, anche prima di proferire verbo 
conoscevamo il significato di un’espressione accigliata. Da adolescenti sapevamo che 
cosa era alla moda. E da adulti siamo in grado di percepire “il profumo del successo”. 
Non dovremmo sorprenderci, allora, se scegliamo il nostro partner, il luogo in cui vivere 
e ciò che indossiamo attingendo a un vasto vocabolario non verbale e a un mondo 
silenzioso profondamente radicato negli anfratti del nostro cervello di primati.

“Nessun mortale può mantenere un segreto. Se le labbra tacciono, egli parlerà 
con la punta delle dita; il tradimento trasuderà da ogni suo poro.” 
Sigmund Freud
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INTRODUZIONE DELL’AUTORE

Ogni giorno, al lavoro, trasmettiamo e rispondiamo a migliaia di messaggi non verbali. 
Per esempio, i cenni di saluto e le occhiate, amichevoli o meno, che intercettiamo mentre 
attraversiamo un ufficio affollato; i movimenti facciali durante una riunione; l’espressione del 
nostro capo; gli abiti che indossano i nostri colleghi – tutto questo ci fornisce informazioni 
sulle persone intorno a noi.

Nel mondo del lavoro e nella vita, se scegliete di ascoltare solo le parole potreste perdervi 
una sostanziosa parte del significato. Secondo l’antropologo statunitense Ray Birdwhistell, 
il 65% delle nostre comunicazioni durante le interazioni con gli altri è non verbale. Però, la 
nostra comunicazione “emotiva” con gli altri è quasi interamente veicolata dal linguaggio 
del corpo. Di conseguenza, una comprensione di questo argomento è da considerarsi 
essenziale per il successo nel lavoro quotidiano e nelle nostre carriere.

In questo libro esamineremo il linguaggio del corpo in una varietà di situazioni lavorative, 
con l’obiettivo di aiutarvi a diventare “bodylingual”*.

Padre Max-Augustine OPC
Sacerdote
The Communities of Our Lady, Sydney, Australia

* Termine non traducibile in italiano che sta a indicare una persona fluente nel linguaggio del corpo (N.d.T.).6



LINGUAGGIO DEL CORPO E SITUAZIONI LAVORATIVE

IL COLLOQUIO DI LAVORO
CONSIGLI PER GLI INTERVISTATORI

Sguardo
Quando osservate il candidato e lui vi restituisce lo sguardo, questa reciprocità 
permette una conversazione a doppio senso. Guardare il candidato in momenti specifici 
di solito produce gli effetti sotto elencati.

●● Osservate il candidato quando ha smesso 
di parlare e questi parlerà ancora (una 
dote imprescindibile per un intervistatore 
poiché costringe il candidato ad 
addentrarsi in un terreno non preparato).

●● Osservate il candidato quando fate una 
domanda difficile ed è più probabile che 
otterrete una risposta più completa.

●● Quando volete che il candidato smetta 
di parlare, è sufficiente che distogliate lo 
sguardo. 33



LINGUAGGIO DEL CORPO E SITUAZIONI LAVORATIVE

IL COLLOQUIO DI LAVORO
CONSIGLI PER GLI INTERVISTATORI

Altezza
L’altezza è potere, quindi se siete bassi 
assicuratevi che la vostra sedia sia 
leggermente più alta di quella del 
candidato.

Aspetto
Non dare nell’occhio è la regola del 
giorno. Se il colloquio è di venerdì 
e per la vostra azienda questo 
è il giorno per vestirsi meno 
formalmente, potrebbe essere 
una buona idea avvertire 
il candidato che il vostro 
abbigliamento sarà “casual”.
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LINGUAGGIO DEL CORPO E SITUAZIONI LAVORATIVE

IL COLLOQUIO DI LAVORO
CONSIGLI PER I CANDIDATI

Per fare una buona prima impressione:

●● mantenete il contatto visivo: è indice di sicurezza di sé, credibilità e onestà;
●● sorridete: mostra calore personale e amicizia;
●● iniziate con una vigorosa stretta di mano*: indica sicurezza di sé e calore;
●● fate un leggero cenno con la testa al primo incontro: è un segno di rispetto;
●● fate sì che le vostre spalle siano parallele a quelle del vostro interlocutore: è un 

segno di amicizia e sicurezza di sé;
●● puntate i piedi verso l’altro: è un segno di amicizia e sicurezza di sé;
●● sporgetevi leggermente in avanti quando parlate: è segno di amicizia e interesse;
●● rispecchiate il linguaggio del corpo del vostro intervistatore: incrementerà la fiducia  

e l’armonia (ma esercitatevi finché non siete sicuri di farlo in modo naturale, non 
deve sembrare una scimmiottatura).

* Gli psicologi non hanno trovato alcuna correlazione tra la forza di una stretta di mano e la forza 
della personalità. Tuttavia questo mito è così radicato nell’immaginario popolare che una stretta 
vigorosa non può nuocere. W. F. Chaplin et al. (2000), «Handshaking, gender, personality and first 
impressions», Journal of Personality and Social Psychology, 79.
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LINGUAGGIO DEL CORPO E SITUAZIONI LAVORATIVE

IL COLLOQUIO DI LAVORO
CONSIGLI PER I CANDIDATI

●● Dopo che vi siete scambiati una stretta di mano e vi hanno fatto cenno di 
accomodarvi, con la mano destra prendete lo schienale della sedia e ruotatela di 
circa dieci gradi verso destra. È la sedia offerta dall’intervistatore quindi spostarla 
mostra una grande sicurezza di sé.

●● Ora quando sedete sulla sedia, la parte superiore del vostro corpo sarà indirizzata 
verso la destra dell’intervistatore. Mentre vi sedete, con un movimento fate in modo 
che le vostre spalle siano parallele all’intervistatore. Questo renderà evidente la 
vostra risposta positiva all’intervistatore.

●● Spingete il sedere il più indietro possibile sulla sedia. Se vi sedete sul bordo della 
sedia darete l’impressione di essere nervosi. Inoltre, se il vostro intervistatore 
instaura con voi una buona relazione e vi rilassate, c’è il pericolo che vi afflosciate 
sulla sedia dando un’impressione di scarsissima professionalità.
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LINGUAGGIO DEL CORPO E SITUAZIONI LAVORATIVE

FARE UNA PRESENTAZIONE
SICUREZZA DI SÉ 

Non importa che cosa state presentando: una vendita, un 
corso di formazione o un nuovo processo produttivo a 
un’azienda; dovete essere sicuri di voi stessi perché la 
vostra sicurezza si “trasferisce” al vostro prodotto, 
servizio o sistema. Se non ci credete voi, perché 
dovrebbero crederci gli altri?

Semplificando, la sicurezza è mostrata da 6 segnali 
del linguaggio del corpo di una reazione di attacco, ovvero:

●● non ci ritiriamo;
●● restiamo immobili;
●● teniamo testa ai nostri rivali;
●● gonfiamo il petto;
●● osserviamo gli avversari attentamente per individuare 

movimenti improvvisi;
●● teniamo le mani pronte ad attaccare.
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LINGUAGGIO DEL CORPO E SITUAZIONI LAVORATIVE

ESSERE ASSERTIVI

10. Mentre parlate con il vostro 
interlocutore, mantenete il contatto 
visivo. Quando avete finito di parlare, 
distogliete lo sguardo ma non 
abbassatelo.

11. Alzate la voce solo se è necessario, 
ma non gridate – non volete dare 
l’impressione di star perdendo la 
pazienza e quindi il controllo.

12. Siate i primi ad andarvene. Dite 
quello che volete e allontanatevi. Se 
indugiate invitate un ulteriore dibattito; 
voi avete il controllo per cui sarete voi 
a determinare quando l’interazione si 
è conclusa.
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