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Buongiorno ragazze, studiate le pagine che vi ho inviato e sottolineate i termini o i 

concetti poco chiari. 

Vi invierò in seguito ulteriore materiale in attesa di riprendere tutti gli argomenti in 

classe. 

Un saluto, Prof. Sandro Oradei 



MODULO 2 LA VALORIZZAZIONE DI SÉ ATTRAVERSO LA CURA DELLA PERSONA

Uno status 
sym boi è 
qualsiasi oggetto 
o comportamen
to che segnala 
simbolicamente 
l'appartenenza a 
una classe o a 
un gruppo 
socio-economico 
elevati e indica 
un raggiunto 
prestigio sociale. 
Per esempio, 
certe marche di 
gio ielli, abiti, 
automobili, sono 
considerate 
status symboi,

ne del bisogno di appartenenza, poiché segnala l’appartenenza a un gruppo so
ciale o il possesso di uno s ta tu s  symboi: si pensi ai capi di moda o al vestiario 
che caratterizza i giovani, ma anche alle divise che identificano una professione. 
Essere apprezzati e riconosciuti per un particolare stile di abbigliamento risponde, 
inoltre, al bisogno di stima e, per finire, indossare un capo che ci stia bene, che ci 
valorizzi ed esprima la nostra personalità, gratifica il bisogno di autorealizzazione. 
La cura della persona è uno degli aspetti che sta assumendo un’importanza sempre 
crescente nella nostra società: da esigenza superflua, sta diventando un bisogno 
necessario, proprio perché nell’epoca attuale i bisogni di stima e di autorealizza
zione assumono un’importanza crescente. In passato, la motivazione principale 
che spingeva le persone alla cura del proprio corpo era legata quasi esclusivamen
te all’esigenza di avere un aspetto ordinato e non trascurato. Oggi, accanto 
a questa motivazione, se ne sono aggiunte altre: la cura di sé acquista valore in 
pubblico, poiché permette di essere riconosciuti e stimati, ma anche di mostrare 
ed esprimere le proprie caratteristiche, ricercando ciò che valorizza non solo i 
nostri lineamenti e il fisico, ma anche la globalità della nostra personalità attraver
so la cura del corpo o la scelta di un’acconciatura appropriata.

co II narcisismo nella società attuale
I modelli culturali prevalenti nella società attuale si caratterizzano per la predomi
nanza dell’individualismo rispetto al senso della collettività. E quanto sostiene lo 
psicologo americano Christopher Lasch nel suo libro La cultura dei narcisismo, 
del 1979. Per narcisismo si intende una particolare condizione della modernità 
per cui l’individuo ha come proprio obiettivo la realizzazione di sé, il successo e la 
riuscita in quello che fa, piuttosto che la collaborazione alla costruzione della so
cietà nella sua totalità e nel pieno rispetto delle regole.
Questi due aspetti non sono necessariamente in contrapposizione, ma, mentre in 
passato il vissuto di soddisfazione personale derivava principalmente dal rispetto 
delle regole sociali e dal contributo alla creazione del senso di comunità, oggi de
riva dal ricevere approvazioni e riconoscimenti individuali, e dalla possibilità di 
esprimere se stessi.
Lasch sostiene che questo cambiamento, nella società americana, sia avvenuto dopo 
la fine degli anni Sessanta, l’epoca degli ideali e delle grandi mobilitazioni politiche. 
A partire da quel momento, gli americani hanno iniziato a dirigere il loro interesse 
verso questioni unicamente personali: abbandonata la speranza di migliorare la so
cietà in modo significativo, si sono occupati unicamente di accrescere il loro benes
sere psicofisico, nutrendosi con cibi genuini, facendo attività fisica, prendendo lezio
ni di ballo, ecc. Questi aspetti, di per sé positivi, costituiscono, oggi, l’obiettivo 
principale dell’esperienza dell’individuo: il bisogno dell’uomo moderno è quello di 
acquisire un’identità, piuttosto che sfumarla abbracciando una grande causa. 
Nella quotidianità possiamo rintracciare questi aspetti quando ci poniamo obiettivi 
di riuscita personale, di realizzazione delle nostre capacità, di successo, di gratifi
cazione attraverso le esperienze relazionali e lavorative, nonché attraverso il di
spiacere e l’insoddisfazione che sperimentiamo quando non ci sentiamo all’altezza 
dei nostri ideali e delle nostre aspettative.
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Nella nostra 
società, 

spesso un aspetto 
curato comunica 
una sensazione 
di appagamento 
personale e profes
sionale, mentre, al 
contrario, la trascu
ratezza della perso
na può trasmettere 
un'impressione di 
insoddisfazione, 
insicurezza, inade
guatezza sociale.

C Essere e apparire
Gli obiettivi che ci poniamo nella vita, le azioni che compiamo e il nostro 
modo di relazionarci con gli altri e con la realtà presuppongono il desiderio 
e la volontà di definire la nostra identità e di esprimere noi stessi. Anche 
i comportamenti di consumo, come, per esempio, l’acquisto di determinati 
oggetti o l’utilizzo di servizi come quelli offerti dall’operatore del benessere, 
hanno la finalità di esprimere e manifestare ciò che una persona è e vuole 
essere, di farla sentire bene nei propri panni, di avere stima di sé, di piacer
si e di ricevere anche il riconoscimento e l’approvazione altrui.
Questa prospettiva implica una relazione tra l’aspetto esteriore e quello 
interiore: la tendenza è quella di costruirsi una personalità completa che 
integra requisiti interiori di crescita, soddisfazione e gratificazione per
sonale e relazionale, e requisiti esteriori, o estetici, cercando una sinto
nia e continuità tra i due ambiti.
Per esempio, l’appagamento della propria vita personale, sociale e lavorati
va si esprime e si dichiara anche attraverso un aspetto curato e valorizzante. 
Quindi la cura di sé è uno strumento per esprimere la propria personalità e 
per cercare di migliorare la propria persona, in modo da raggiungere quella 
soddisfazione di sé più ampia, che coinvolge aspetti esteriori, ma anche in
teriori. Non è un caso che i centri benessere o i corsi di discipline orientali 
che uniscono soma e psiche siano in continua crescita e sempre più ricer
cati dai clienti: essi promettono trattamenti e percorsi dedicati tanto al corpo, 
quanto alla mente. Infatti, oggi, la finalità che ognuno desidera raggiungere 
è quella di cercare di avvicinare il più possibile “l’essere” e “l’apparire”. 
L’operatore del benessere non può trascurare la conoscenza di questo 
retroterra culturale nell’accogliere le richieste dei propri clienti per la buo
na riuscita del proprio lavoro.

Il termine soma deriva dal 
greco e significa corpo; si 
riferisce alla concretezza e 
fisicità del corpo o dei suo 
aspetto: un massaggio, per 
esempio, ha effetto sul 
soma, cioè sui muscoli del 
corpo.
Con il termine psiche si fa 
riferimento sia agli aspetti 
psicologici che 
costituiscono la personalità 
dell'individuo, sia ai vissuti 
sperimentati a livello 
mentale, relativi alle 
manipolazioni del corpo: il 
massaggio, e quindi la 
manipolazione del corpo, 
crea un effetto benefico, di 
rilassamento, dato dalla 
sensazione piacevole di 
sentire toccato il proprio 
corpo, poiché questa 
sensazione rimanda a 
quelle sperimentate 
nell'infanzia in cui il 
bambino vive con piacere 
l'essere accudito, preso in 
braccio e accarezzato dalla 
mamma.
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c o  La valorizzazione dell'autostima del cliente 
da parte del professionista del benessere

Abbiamo visto come, nella società attuale, le persone sono molto attente al loro 
modo di presentare se stesse attraverso l’acconciatura, il trucco, l’abbigliamento, 
gli oggetti posseduti.
Recarsi dal parrucchiere o dall’estetista significa, quindi, anche valorizzarsi, trova
re un modo di presentarsi e mostrarsi in sintonia con il proprio carattere e le ca
ratteristiche specifiche della propria personalità.
Nella nostra vita sono importanti tutte le esperienze, tutti gli aspetti e le caratteri
stiche personali che permettono di riconoscerci come individui unici. La presa di 
coscienza della nostra individualità avviene anche attraverso il nostro corpo, 
interfaccia sociale grazie alla quale comunichiamo con chi ci sta intorno. Proprio 
quest’interfaccia, specialmente in un contesto culturale come il nostro, riveste un 
ruolo molto importante e questo spiega il peso attribuito all’aspetto fisico e alla 
cura del corpo. Ciò considerato, è facile intuire le molte implicazioni psicologiche 
che possono avere luogo quando parliamo di cura di sé: gli aspetti pratici hanno 
una valenza non solo reale, ma anche a livello di vissuti psicologici. Per esempio, 
quando ci si reca dall’acconciatore e dall’estetista per un evento importante, la 
prima motivazione è quella di essere presentabili e in ordine, ma ce n ’è una più

psicologica e inconscia: essere in ordine, infatti, 
aiuta ad affrontare l’evento con una maggiore 
sicurezza e fiducia in se stessi.
Per l’operatore del benessere è, quindi, fonda- 
mentale essere consapevole del ruolo che ha il 
vissuto sulle motivazioni, i comportamenti e le 
scelte dei clienti, prestando attenzione soprattut
to ai vissuti negativi. È frequente, infatti, spe
rimentare vissuti di incompletezza, inadeguatezza, 
mancanza, insoddisfazione che possono portare 
le persone a circondarsi di oggetti materiali per 
cercare di compensare le inadeguatezze percepi
te. In altre parole, se le persone dubitano di alcu
ni aspetti della propria identità, tenderanno a 
sfoggiare simboli materiali rilevanti non solo per 
supplire alle loro mancanze, ma anche per tra
sformarli in punti di forza, cercando di occultare 
le proprie insicurezze. Per esempio, un vissuto di 
insicurezza sociale (timidezza, mancanza di disin
voltura nelle relazioni con gli altri, sensazione di 
non essere all’altezza) si può attenuare con la 
certezza di avere un’immagine sempre in ordine 
e alla moda, che infonda maggiore sicurezza e 
forza, e contemporaneamente renda la persona 
apprezzata dagli altri.
Visto l’evidente legame tra elementi di realtà e 
vissuti interiori, per l’operatore del benessere, è
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
BELLEZZA E AUTOSTIMA: ALCUNE ESPERIENZE CONCRETE

Recentemente, molte realtà operanti nel campo del benessere e della bellezza hanno dato vita a 
progetti a sfondo sociale, basati sul principio, che si fonda su solide basi psicologiche, secondo 
cui la cura di sé non è solo una frivolezza superflua, ma svolge un'importante funzione di sostegno 
e supporto aH'autostima, soprattutto in situazioni particolari in cui quest'ultimo è carente. 
Riportiamo un articolo che descrive un progetto innovativo ed esemplare, realizzato a Parigi.

Sono disoccupate, spesso sono ragazze madri o vittime 
di violenze. Sono persone che cercano di arrivare alla 
fine del mese, trovare una casa o un salario fisso. Sono 
le clienti del salone di bellezza  Josephine di Parigi: un 
salone sociale, dove le donne in difficoltà possono, con 
soli 3 euro, ricevere un trattamento di bellezza comple
to, dal taglio e messa in piega all'assistenza sociale e 
medica. E un rifugio di serenità nel cuore della Goutte 
d'O r, il quartiere più povero e multietnico della capita
le francese. Nato nell'inverno 2011 ,  il centro di bellez
za  ha una lista d'attesa di due mesi e può vantare di 
aver g ià  ricevuto e "curato" circa un migliaio di donne. 
La boutique si affaccia su Rue Charbonnière a due 
passi da Barbès-Rochechouart, il cuore dell'africa pari
gina, tra immigrati e seconde generazioni.
"L'idea mi era venuta tanti anni fa -  ha dichiarato l'ide- 
atrice del progetto Lucia traci, siciliana di nascita e tito
lare anche di un altro salone di bellezza, tra i più lus
suosi di Parigi, nel quartiere di Saint-Cermain-des-Prés 
-  Volevo poter iniziare questa attività, per dare un sen
so di solidarietà al mio lavoro". Abituata a lavorare nel 
campo del lusso, tra fotografi e modelle, traci, nata a 
Canicatti e arrivata a Parigi a soli 16 anni, ha iniziato 
ad andare come volontaria nelle associazioni di aiuto 
alle donne per acconciare, truccare e dare consigli. 
"Era il 2 0 0 6  -  ha aggiunto -  e per un certo periodo  
avevo deciso di aprire il mio salone di bellezza nel 
giorno di chiusura. Ogni lunedì, le clienti più in difficol
tà venivano nella mia boutique e io offrivo i miei servizi. 
M a continuava a girarmi in testa l'idea che non fosse 
abbastanza. E poi finalmente, l'inverno scorso, la na
scita del Salone Josephine". L'Oreal, Meetic e Maybel- 
line, alcuni degli sponsor che hanno permesso al salone 
solidale di aprire le porte, un progetto innovativo nel 
cuore della città a cui nessuno prima aveva pensato, 
come ricorda Lucia Iraci. "La bellezza è un diritto e

spesso ce lo dimentichiamo. Si tratta di ridonare fiducia 
in se stesse e dignità. Qual è la prima cosa che faccia
mo la mattina? C i laviamo e trucchiamo e non è un 
caso. Spesso queste donne non hanno i soldi per anda
re dal parrucchiere, figuriamoci per fare una cura del 
viso. Noi gli diamo questa opportunità, gli ricordiamo 
che sono persone di valore, che meritano di essere 
belle. Per questo ho voluto assolutamente che ogni clien
te pagasse una cifra simbolica di 3 euro: non voglio 
che si sentano in debito con nessuno. Loro vengono e 
pagano i nostri servizi, anche se solo 3 euro, è il gesto 
ad avere importanza".
Ginecologo, psicologo e dermatologo, ma anche simu
lazione di colloquio di lavoro, atelier di aiuto nella 
scrittura di lettere di motivazione: sono solo alcuni dei 
servizi che vengono offerti alle donne che decidono di 
rivolgersi al Salone Josephine. "Per prima cosa faccia
mo un colloquio -  ha dichiarato la coordinatrice Koura 
Keita -  e po i cerchiamo di trovare loro un appuntamen
to, con tutti i servizi di cui hanno bisogno".
I risultati a un anno dall'apertura hanno oltrepassato 
ogni aspettativa e la struttura, studiata per essere un 
piccolo progetto di partenza, fatica a stare dietro a 
tutte le richieste. Il salone Josephine è sempre sotto i 
riflettori e non mancano crìtiche a quello che può sem
brare il trionfo di apparenza e bellezza, ma a tutto 
questo Madam e Iraci risponde con semplicità. A  parla
re sono gli appuntamenti, i due mesi di lista d'attesa, le 
donne che scrivono per ringraziare della cura e dell'at
tenzione ricevute. "Erano anni che non mi tagliavo i 
capelli, g razie", d ice una delle tante testimonianze. 
Semplici gesti di riappropriazione di sé, che se fatti tra 
mura amiche, seguendo un percorso di assistenza per
sonale possono cambiare una vita.

(Adattato da www.ilfattoquotidiano.it)

necessario non solo possedere una buona tecnica, ma anche affinare le compe
tenze comunicative e psicologiche. Comprendere i desideri e i bisogni del 
cliente aiuterà a stabilire una relazione basata sulla fiducia: il cliente potrà fare 
affidamento sul fatto che i “bisogni del sé”, che fanno riferimento all’immagine di 
sé, aH’autostima, alla valorizzazione e all’identità, vengano presi in considerazione 
e soddisfatti dall’operatore del benessere.

http://www.ilfattoquotidiano.it
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caratteri umani: se si condividono modi di pensare e di agire, si trova subito un 
comune denominatore che darà un avvio positivo all’incontro, ma è altrettanto 
importante sapersi relazionare anche con tipi di persone opposti o comunque 
molto diversi da noi.
Ecco perché, nell’ambito del marketing sono stati elaborati alcuni modelli che 
permettono di classificare i clienti in base ai loro comportamenti e alle loro moti
vazioni, in modo da sapersi relazionare in modo corretto. I principali modelli uti
lizzati sono il modello Success Insights e il modello degli assi cartesiani.

C  II modello Success Insights
Il metodo Success Insights, brevettato in America e conosciuto in Italia grazie al 
libro Come conquistare il cliente di M. Scheelen e G. N. Vitolla, permette di 
individuare quattro categorie-tipo di clienti, ognuna associata a un colore (rosso, 
giallo, verde, blu) in base alle aspettative e alle motivazioni legate ai comportamen
ti d ’acquisto.

I clienti “rossi” sono molto concreti e hanno come obiettivo il raggiungimen
to del risultato desiderato; non amano perdere tempo e preferiscono avere 
sempre sotto controllo la situazione, non apprezzando le chiacchiere persona
li. Con queste persone è utile essere precisi, puntuali, veloci e rispondere in 
modo chiaro e pertinente a eventuali dubbi, ponendo al cliente solo domande 
essenziali per comprendere al meglio le sue richieste.

I clienti “gialli” sono solari, amano scherzare e stabilire un contatto persona
le con il loro interlocutore, ricercano la creatività e il cambiamento. Con questa 
tipologia di clienti è importante essere sempre aggiornati sulle nuove tendenze 
e sui nuovi prodotti, che potranno essere suggeriti in modo da soddisfare il 
cliente, incuriosirlo ed entusiasmarlo attraverso la proposta di nuove idee che 
saranno sicuramente apprezzate.

I clienti “verdi” sono abitudinari, costanti, attenti al rispetto reciproco e pro
pensi a costruire un rapporto di fiducia con il professionista. Essi sono biso-
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TIPO DI CLIENTE
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COME SI RICONOSCE

È interessato al risultato 
e non ama perdite 

di tempo.
F  i  
; “

Ha bisogno di instaurare I  
un rapporto 

con l'operatore.

COME CI SI COMPORTA

Ci si limita a portare a 
termine i servizi richiesti 

con competenza.

Si punta sulla novità, 
oltre che 

sulla fiducia.

È abitudinario
e non ama

i cambiamenti.
,s'

£ preciso, meticoloso 
e abitudinario.

—
dovranno essere particolarmente creative o diverse da quella che è la consue
tudine del cliente. Nuovi prodotti potranno essere accettati, se ne verrà dimo
strata la maggiore efficacia, e non per il semplice piacere di cambiare. Il rap
porto di fiducia che questo tipo di cliente ricerca va alimentato con la compren
sione e il rispetto delle sue esigenze.

I clienti “blu” sono precisi, analitici, critici, orientati al dettaglio, molto abitu
dinari e fanno molte domande sul servizio e sul risultato che si otterrà; per 
queste persone i dettagli fanno la differenza. Essi non amano instaurare un 
rapporto confidenziale o amichevole con il professionista, preferendo un distac
co professionale: è importante quindi non subissarli di chiacchiere o fare loro 
domande personali o che esulano dall’argomento professionale. Bisogna, inve
ce, rispondere con calma, chiarezza e puntualità a tutte le domande che il 
cliente rivolge.

Le quattro categorie appena presentate non sono fisse, stabili o immutabili, ma 
esistono tutte le sfumature e gradazioni del caso, che abbinano caratteristiche di 
colori diversi, dando vita a una molteplicità di combinazioni.
Questa classificazione non riassume, ovviamente, tutte le caratteristiche individua
li di ogni singolo cliente, ma è uno strumento che permette di inquadrare la per
sona che ci troviamo di fronte e di agire di conseguenza, comportandoci in ma
niera adeguata.

Le quattro 
categorie 

principali di clienti 
in base al metodo 
Success Insights.


