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na novità o rivelazione che possa stravolgere il vostro 

modo di relazionarvi con le persone. Chiamiamolo sem-

mai un ripasso sulle buone maniere, che a volte sono 

trascurate o date per scontate, mentre parliamo con 

qualcuno. Anche perché saper parlare senza problemi 

con le persone permette l’apertura di molte porte, sia al 

lavoro che nella vita privata. Ecco allora 

che il libro ci ricorda alcuni con-

sigli su come fare conversazio-

ne in modo amichevole. Da 

evitare quindi quelle legate ai 

soldi, alla religione, alla politica o 

quello che ha a che fare con la 

sfera privata di una persona. Se 

non si è amici o in confidenza, me-

glio lasciare perdere. Altra cosa as-

solutamente da evitare, soprattutto 

in ambito lavorativo, è parlare male 

degli altri. Sparlare, oltre a non essere 

professionale, è sempre negativo an-

che con chi si ha confidenza. Poi, per 

mantenere viva una conversazione che 

stenta a decollare, meglio rivolgere do-

mande “aperte” all’interlocutore. A diffe-

renza di quelle “chiuse”, dove la risposta 

attesa può essere solo un sì o un no, le 

domande aperte sono più generali, permet-

tono una discussione più ampia, evitando che questa 

affievolisca in un silenzio imbarazzato. Inutile dire poi che 

quando parliamo con qualcuno dobbiamo sforzarci di 

guardarlo negli occhi, senza distrarci per controllare in 

continuazione lo smartphone dove una notifica lampeg-

giante ci ricorda che è arrivata un’email, un whatsapp o 

l’ennesima richiesta di amicizia su Facebook. 

Consigli utili, questi contenuti nel libro di Silvano Marche-

si, ma non per noi che in queste piccole maleducazioni 

non cadiamo mai, vero?

Networking. Facile a dirsi, difficile a farsi. Almeno per chi 

non è portato. Volete fare carriera? Networking. Volete 

un aumento di stipendio? Networking. Volete aumenta-

re il vostro giro d’affari? Networking. La parola “magica” 

che apre le porte verso il successo. Appurato questo, vi 

recate in libreria per acquistare 

qualche titolo sul tema e diven-

tare anche voi un mago nel 

creare connessioni con le per-

sone. Scorrete speranzosi le 

prime pagine dei libri che 

avete in mano e da una ra-

pida lettura ricevete sem-

pre la stessa conferma 

sull’utilità del fare net-

working. Andate avanti 

con le letture ma comin-

ciate a scoraggiarvi. 

Avete capito che è ne-

cessario allargare il 

proprio ambito di 

conoscenze, di con-

tatti, ma come fare? 

Semplice, al party 

di lavoro, a quella 

festa, a quella convention, dovete fare 

networking. Creare relazioni. Punto. Va bene, ma se non 

siete i tipi da chiacchiera spontanea, non siete natural-

mente predisposti a interagire con sconosciuti. Vi man-

cano gli argomenti al di fuori del contesto lavorativo? 

Sforzatevi e fate networking. Chiudete i libri, li posate 

con un certo nervosismo nello scaffale dove li avete 

presi. Uscite dalla libreria. Tanti saluti. Ai prossimi party 

continuerete a stare in piedi con la vostra tazza di caffè, 

annuendo imbarazzati ai discorsi altrui.

Perché in realtà quello che stavate cercando era molto 

più semplice. Una specie di guida-aiuto su come muo-

versi, cosa dire durante il prossimo party di lavoro, festa 

o convention. Vale allora la pena di leggere Smalltalk. 
Guida per diventare esperti nella conversazione: 
allacciare rapporti importanti e stringere nuove 
amicizie senza fatica di Silvano Marchesi (CreateSpace 

Independent Publishing Platform). Intendiamoci, nessu-

CONSIGLI UTILI PER FARE NETWORKING 

Leggi e commenta le recensioni sul portale
Manageritalia sotto la categoria Manage-
ment > Letture per manager




