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Perché sulla comunicazione si basano le 
relazioni interpersonali.

Perché è lo strumento principale di 
influenzamento del comportamento altrui.

Perché le situazioni di conflitto 
(interpersonale ed organizzativo) nascono 
da comunicazioni scorrette. 

Perché la qualità dell’immagine dell’azienda 
sul territorio dipende dalle capacità 
comunicative dei suoi dipendenti.

Perché riflettere sulla comunicazione?
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La relazione interpersonale è un rapporto più o meno

stabile nel tempo, con implicazioni affettive più o meno

profonde, tra due o più persone che condividono interessi

e scopi comuni.

PERCEPISCO PERCEPISCO

COMUNICO

STABILISCO UNA RELAZIONE

La relazione interpersonale
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La relazione interpersonale è sempre un incontro tra:

• Ruolo

• Conoscenze

• Capacità

• Atteggiamenti ed 

impressioni

• Motivazioni

• Valori

• Storia personale

• Tratti personali

• Personalità

• Ruolo

• Conoscenze

• Capacità

• Atteggiamenti ed 

impressioni

• Motivazioni

• Valori

• Storia personale

• Tratti personali

• Personalità
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La relazione interpersonale
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La relazione interpersonale: tipi
DOMINANTE

• Uno dei due interlocutori 
guida         il “gioco” (è 
dominante rispetto all’altro)

• L’altro accetta di essere 
guidato (è dominato)

• La relazione è basata sulla 
differenza tra gli interlocutori

PARITARIA

• I due interlocutori 
instaurano una relazione 
sullo stesso livello

• Nessuno dei due 
interlocutori è dominato 
dall’altro

• La relazione è basata 
sull’uguaglianza
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Come riconoscere la relazione dominante
Cosa fa chi è 

in posizione di dominio

• gestisce le distanze

• si muove liberamente

• impone le forme

• sceglie il ritmo, il 

lessico, il tono della 

voce

• guarda

• fa domande per avere 

informazioni

Cosa fa chi è 

in posizione dominata

• rispetta le distanze

• segue i movimenti dell’altro

• rispetta le forme

• si adegua rispondendo a 

tono”

• abbassa lo sguardo

• fa domande per avere 

delucidazioni
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Come riconoscere la relazione paritaria

I due interlocutori 
affermano la propria 
uguaglianza reciproca

Sono d’accordo su una 
definizione paritetica della 

relazione 
(non implica l’impossibilità 

del disaccordo sui 
contenuti)
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Relazione dominante e paritaria

LA 

RELAZION

E

DOMINANTE

E’ rigida, tende a stereotiparsi
Le informazioni trattate sono 
scarse
Crea frustrazione e 
autocensura in chi è in 
posizione “DOWN”

 Rende possibile la 
comunicazione tra interlocutori 
diversi (età, ruolo ...)
Può essere stabile nel tempo 
E’ utile per prendere decisioni

VANTAGGI SVANTAGGI

E’ ricca di informazioni
 Stimola la creatività
 Genera soddisfazione negli 
interlocutori
 Crea o rafforza il senso di 
appartenenza

E’ scarsamente efficiente
E’ spesso dispersiva per 
l’assenza di una leadership 
stabile

LA 

RELAZIONE

PARITARIA


