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Comunicazione

La sensazione di ansia e paura quando ci si trova a 
parlare in un’aula durante un meeting o una pre-

sentazione aziendale colpisce indistintamente 
manager, imprenditori, studenti e professori. 
Timore del giudizio degli altri, paura di sba-
gliare, problemi di salivazione, rossore, bat-
tito cardiaco accelerato: queste e molte 
altre sensazioni si presentano quando le 
persone si trovano a dover parlare a un 
pubblico, ma esistono diverse tecniche e 

strategie che, se applicate, consentono di 
gestire le emozioni e comunicare in modo 

efficace quando ci si trova davanti a una platea. 
Ecco dunque alcuni consigli  per un’esposizione 

impeccabile e una performance d’impatto.

MIGLIORARE NEL PUBLIC
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1
Evitare l’improvvisazione

Può sembrare banale ma la preparazione da effettua-
re prima di parlare davanti ad altre persone durante 
un meeting aziendale o prima di salire su un palco non 
è assolutamente da sottovalutare. 
C’è una differenza sostanziale, infatti, tra il conosce-
re un argomento e il saperlo spiegare in maniera ef-
ficace. 
Per poter essere certi di comunicare in maniera effi-
cace è essenziale prepararsi con largo anticipo e 
aiutarsi con slide (e video, ad esempio), in modo da 
comunicare al meglio il proprio messaggio. Molte 
persone, infatti, recepiscono meglio le informazioni 
quando ricevono un duplice stimolo. Ecco quindi che 
una buona presentazione grafica rappresenta un va-
lido supporto all’esposizione orale. 

2
Rivolgersi sempre a “una persona”  

e non alla platea 
Usare il tu non significa “dare del tu”, ma rivolgersi ai propri collaboratori o 
alla platea sempre in maniera diretta. 
Ad esempio, se si deve porre una domanda, invece di chiedere “vi è mai ca-
pitato?” risulta più efficace utilizzare la forma “ti è mai capitato?”. 
In altre parole, bisogna comunicare come se si stesse parlando solamente 
con una persona. L’engagement e l’inclusione emotiva, infatti, aumentano 
notevolmente quando ci si rapporta con il pubblico in maniera diretta e 
coinvolgente. Si tratta di un consiglio poco noto e non è un caso se i miglio-
ri formatori al mondo, come Anthony Robbins, siano in costante comunica-
zione con il proprio pubblico, chiedendogli di alzare la mano, di rispondere a 
voce alta e di interagire con lui. 
Anche per chi si rapporta con una platea più contenuta, essere diretti e 
utilizzare il “tu” è un’ottima strategia per mantenere alto il livello di energia 
e per “trasferire” le informazioni in maniera efficace.
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3
Sfruttare l’emozione a proprio favore 

Che sia un ambiente familiare come un meeting aziendale oppure una situazione più formale, come ad esempio un discorso davan-
ti a una platea, emozionarsi è assolutamente naturale.  
Le emozioni rappresentano un bellissimo vettore per “arrivare” a chi ci ascolta. 
Chi di mestiere si occupa di formazione da molti anni pagherebbe per poter diventare rosso e creare un legame immediato con chi 
lo ascolta.
Se si pensa che, dopo essersi preparati adeguatamente, l’emozione possa prendere comunque il sopravvento e impedire di essere 
efficace nella comunicazione, il consiglio migliore è quello di dirlo alle persone con le quali ci si sta relazionando, cercando di es-
sere il più sinceri possibile.
Aprire la propria emotività a chi sta dall’altra parte è un ottimo modo per poter stabilire una connessione a livello empatico, rom-
pere il ghiaccio e lasciare andare un po’ di quelle emozioni che sembrano essere dei freni alla propria capacità di parlare in pubbli-
co.  Questo aspetto influisce molto sulla capacità di chi ascolta di assimilare le informazioni e inoltre consente al pubblico di vin-
cere la paura di porre domande. In altre parole, le emozioni forti possono essere utilizzate per poter migliorare la qualità del 
proprio discorso.

5
Comunica il vantaggio

Infine, è fondamentale riuscire sempre a 
trasmettere al pubblico qual è il vantaggio 
che ha nell’ascoltare lo speech.
Per poter avere l’attenzione di qualcuno è 
fondamentale che venga percepita l’impor-
tanza di seguire il discorso con la consape-
volezza di poter portare con sé delle nuove 
informazioni. 
Curare l’inizio e la fine del discorso dando 
un senso di circolarità è imprescindibile, 
proprio perché permette di trasmettere 
all’ascoltatore un vantaggio concreto. 
Chiedetevi sempre “cosa posso dare al pub-
blico?” e non accantonate la domanda fino 
a quando non avete trovato una risposta. 

4
L’importanza dell’introduzione  

e della conclusione
Non importa se lo speech dura un’ora, dieci ore o cinque minuti. La parte iniziale e 
quella conclusiva sono i due momenti che possono fare la differenza rispetto a ciò 
che il pubblico o i collaboratori ricorderanno una volta terminata la presentazione.
Il consiglio è di cominciare con una domanda aperta che vada ad attivare la mente 
di chi ascolta e prepari lo scenario di ciò che verrà detto in seguito. Allo stesso 
modo, anche la chiusura gioca un ruolo fondamentale in quanto chiude il filo del 
discorso. Ponendo attenzione a questi due elementi è possibile creare una comu-
nicazione coesa e circolare che genera attenzione, curiosità e interesse da parte 
del pubblico. Inoltre, portando una conclusione mirata, chi ascolta avrà la sensa-
zione e la consapevolezza di aver davvero imparato qualcosa di nuovo e di aver 
appreso delle conoscenze.
Dare un senso di circolarità è molto importante perché permette a chi sta dall’altra 
parte di fare un percorso, al termine del quale ha appreso qualcosa. Lasciare aper-
to il discorso, invece, crea un senso di “vuoto cognitivo” in chi ascolta ed è ciò che 
vogliamo assolutamente evitare.


