
I META PROGRAMMI NELLO SPORT-
CARATTERISTICHE OPERAZIONALI

1. Portata
2. Direzione dell’attenzione
3. Risposta allo stress
4. Stile
5. Organizzazione
6. Struttura delle regole
7. Canale di convincimento
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Quanto è grande il quadro 
della situazione che la persona 

è in grado vedere?

Dettaglio
Amano dettagli e sequenze. Possono non 

vedere il quadro generale.

Generale
Amano il quadro generale, le overview. 

Possono gestire i dettagli per 
un breve periodo.

1. PORTATA
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PORTATA: COME RICONOSCERLI

DETTAGLIO
• Parla in sequenze, passo dopo passo
• Molti modificatori, avverbi, aggettivi
• Usano nomi di posti, persone, cose
• Se si perdono nella sequenza, ripartono dall’inizio oppure continuano da 

dove si erano interrotti
• Sembrano consapevoli del passo prima o dopo rispetto a dove sono, non 

molto consapevoli del quadro d’insieme

GENERALE
• Può presentare le informazioni in ordine casuale
• Visione d’insieme, riassunto
• Frasi semplici, pochi dettagli
• Concetti e astrazioni
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PORTATA: COME RICONOSCERLI

LINGUAGGIO PER INFLUENZARLO:

DETTAGLIO
• Esattamente, precisamente, specificamente, dettagli, usa sequenze e tanti 

qualificativi

GENERALE
• Il quadro generale, l’idea principale, essenzialmente, la cosa importante, in 

generale, concetti
• Lasciano perdere i dettagli e non usano qualificativi
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La persona fa attenzione alla 
comunicazione non verbale degli altri 

oppure no?

Se stesso
Non nota (o non lo dimostra) i 

comportamenti non verbali o i toni di voce 
degli altri.

Altri
Ha risposte automatiche ai 

comportamenti non verbali degli altri.

2. DIREZIONE DELL’ATTENZIONE
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DIREZIONE DELL’ATTENZIONE: 
COME RICONOSCERLI

SE STESSO
• Focalizzati su loro stessi e le loro emozioni
• Non notano i comportamenti o il cambio di tono di voce delle persone
• Non annuiscono o non usano “ok”
• Reagiscono solo al contenuto di ciò che dici
• Poca espressività del volto

ALTRI
• Rispondono al contenuto e agli aspetti non verbali della comunicazione
• Sono “animati”
• Annuiscono e usano “ok”
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LINGUAGGIO PER INFLUENZARLI:

SE STESSO
• Focalizzarsi sul contenuto
• Usa i suoi criteri e il canale di convincimento

ALTRI
• Sono influenzati dalla profondità del rapporto
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Come reagisce la persona al normale stress 
sull’ambiente di lavoro?

Sensazione
Risposte emozionali ai normali livelli di stress. 

Rimane collegato alle sensazioni. Potrebbe non 
essere adatto per lavori altamente stressanti.

Scelta
Può entrare e uscire dai diversi stati d’animo 

volontariamente. È bravo a empatizzare.

Pensiero
Non entra dentro le sensazioni a livelli normali

di stress.

3. RISPOSTA ALLO STRESS
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RAGIONE: COME RICONOSCERLI

DOMANDA PER SCOPRIRLO
Parlami di una situazione (contesto) che ti ha creato dei problemi

Osservare il Non Verbale

SENSAZIONE
• Hanno una risposta emotiva fisicamente e vocalmente mentre descrivono la 

situazione
• Cambiano 3 o più di questi indicatori:

- Postura
- Gesti, tensione dei muscoli del volto
- Contatto visivo assente
- La voce cambia in timbro, tono, velocità, volume

• Rimangono nello stato emozionale mentre parlano
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RAGIONE: COME RICONOSCERLI

DOMANDA PER SCOPRIRLO
Parlami di una situazione (contesto) che ti ha creato dei problemi

Osservare il Non Verbale

SCELTA
• Inizialmente entrano nell’emozione e poi tornano almeno una volta

PENSIERO
• Non entrano a contatto con le emozioni mentre ti raccontano
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LINGUAGGIO PER INFLUENZARLI

SENSAZIONE
• Intenso, eccitante, meraviglioso…

SCELTA
• Empatia, appropriato, ha senso, me lo sento giusto…

PENSIERO
• Pensiero chiaro, logico, razionale, la cruda realtà, statistiche, sono i fatti

37

RAGIONE: COME RICONOSCERLI



Che tipo di ambiente permette alla persona 
di lavorare al meglio?

Indipendente
Solo con le proprie responsabilità.

Prossimità (vicino)
In controllo del proprio territorio con gli 

altri attorno.

Cooperativo
Insieme con le altre persone in un team, 

condividendo le responsabilità.

4. STILE
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STILE: COME RICONOSCERLI

DOMANDA PER SCOPRIRLO:
Parlami di una situazione (contesto) positiva che hai vissuto

INDIPENDENTE
• Dice “io, l’ho fatto, me stesso, mia responsabilità”
• Non parla né menziona altre persone
• L’attività presuppone che l’abbia fatta da solo 

PROSSIMITÀ
• Le altre persone sono presenti ma “l’ho fatto io”
• Possono oppure no menzionare le altre persone, ma la natura dell’attività 

necessita la presenza di altre persone (es. vendita, insegnamento)
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STILE: COME RICONOSCERLI

DOMANDA PER SCOPRIRLO:
Parlami di una situazione (contesto) positiva che hai vissuto

COOPERATIVO
• Dice “noi, ci, nostro, insieme…”
• Include le altre persone e condivide le responsabilità
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STILE: COME RICONOSCERLI

LINGUAGGIO PER INFLUENZARLI:

INDIPENDENTE
• Fallo da solo, sei solo tu, senza interruzione, avrai la totale responsabilità e 

controllo… 
PROSSIMITÀ

• Sarai tu al comando, ci saranno altre persone coinvolte ma il progetto è tuo, 
tu dirigerai le operazioni, guida, la tua responsabilità è X e la loro Y…

COOPERATIVO
• Noi, insieme, ognuno di noi, team, gruppo, condividere la responsabilità, 

facciamolo insieme, non sarai da solo in questo (via da), possiamo fare 
così…
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ORGANIZZAZIONE
La persona si concentra di più sui pensieri e 

sulle sensazioni oppure sugli obiettivi, le idee, i 
sistemi e gli strumenti?

Persone
Focalizzati sulle sensazioni e sui pensieri. 

Le persone diventano l’obiettivo.

Cose
Focalizzati sugli obiettivi, i sistemi, le idee, 

gli strumenti. Completare il 
lavoro/progetto è la cosa più importante.

5. ORGANIZZAZIONE
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ORGANIZZAZIONE: COME RICONOSCERLI

DOMANDA PER SCOPRIRLO:
Parlami di una situazione (contesto) positiva che hai vissuto. Cosa ti è 

piaciuto di ciò?

PERSONE
• Parlano di persone, emozioni, sensazioni
• Usano il nome di persone e pronomi personali
• Le persone sono l’oggetto delle loro frasi

COSE
• Parlano di processi, sistemi, strumenti, idee, obiettivi, compiti, risultati
• Le persone diventano oggetti, una parte del processo
• Non menzionano spesso le persone se non con pronomi impersonali 

(loro, voi…)
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ORGANIZZAZIONE: COME RICONOSCERLI

LINGUAGGIO PER INFLUENZARLI:

PERSONE
• Usa pronomi personali, nomi di persona, sensazioni, pensieri, esperienze, 

questo ti farà stare bene, per te, per gli altri, le persone, il nostro team, la 
nostra squadra

COSE
• Usa verbi impersonali, cose, sistemi, oggetti, compiti, processi, finisci il 

lavoro, focalizzati su un compito alla volta, l’obiettivo, il risultato
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La persona ha delle regole per se stessa e per gli altri?

Mie/Mie
Le mie regole valgono per me, 
le mie regole valgono per te. 

Sono capaci di dire agli altri cosa si aspettano da loro.
Mie / .

Le mie regole valgono per me. 
Non mi interessa di te.

Nessuna / Mie
Non ho/conosco regole per me. 

Le mie regole valgono per te.
Mie / Tue

Le mie regole valgono per me. Le tue regole valgono 
per te. Esitano a dire agli altri cosa fare.

6. STRUTTURA DELLE REGOLE

45



REGOLE: COME RICONOSCERLI

DOMANDA PER SCOPRIRLO:
Qual è, secondo te, un buon metodo per incrementare il tuo successo nel 

(contesto)?

Qual è un buon metodo, per un’altra persona, per incrementare il proprio 
successo nel (contesto)?

MIE/MIE
• Stessa risposta per entrambe le domande oppure risponde facilmente ad 

entrambe
MIE / .

• Risposta chiara alla domanda 1. Dimostra poco interesse per la domanda 2 
(es. lavorare duramente / non è un mio problema)
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REGOLE: COME RICONOSCERLI

DOMANDA PER SCOPRIRLO:
Qual è, secondo te, un buon metodo per incrementare il tuo successo nel 

(contesto)?

Qual è un buon metodo, per un’altra persona, per incrementare il proprio 
successo nel (contesto)?

NESSUNA / MIE
• Non sa come rispondere (o ha difficoltà) alla domanda 1. Ha regole per la 

domanda 2 (es. Boh, non so / lavorare duramente)
MIE / TUE

• Ha regole per la domanda 1. Non conosce oppure non vuole presupporre 
risposte per la domanda 2 (es. Lavorare duramente / ogni persona è 
diversa)
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ORGANIZZAZIONE: COME RICONOSCERLI

LINGUAGGIO PER INFLUENZARLI:

MIE / MIE
• Lo faresti se fossi in lui?

MIE / .
• Sei sicuro di ciò e non importa degli altri

NESSUNA / MIE
• Ora che sai cosa ci si aspetta da te, puoi dirlo anche agli altri

MIE / TUE
• Sai cosa dovresti fare e vuoi lasciare agli altri la libertà di 

decidere per loro stessi
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Di che tipo di informazione ha bisogno la 
persona per iniziare ad essere convinta di 

qualcosa?

Vedere
Vedere delle prove.

Ascoltare
Spiegazione orale oppure 

ascoltare qualcosa.
Leggere

Leggere un report.
Fare

Fare qualcosa.

7. CANALE DI CONVINCIMENTO 1 di 2
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CANALE DI CONVINCIMENTO: COME 
RICONOSCERLI

DOMANDA PER SCOPRIRLO:
Come fai a sapere che qualcun altro (un tuo pari) 

è in gamba nel proprio (contesto)?

VEDERE
• “Ho bisogno di vederlo all’opera”

ASCOLTARE
• “Quando spiegano le loro motivazioni puoi capire come ragionano”

LEGGERE
• “Ho letto degli articoli”

FARE
• “Devo lavorare con loro per toccare con mano come lavorano”
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Cosa deve accadere alle informazioni o alle prove acquisite 
in precedenza affinché la persona si convinca di qualcosa?

Quantità di esempi
Hanno bisogno di avere quei dati per un certo numero di 

volte prima di essere convinti.
Automatica

Prendono una piccola quantità di informazioni e si 
convincono immediatamente basandosi su ciò che 

estrapolano. Cambiano difficilmente idea.
Costante

Non sono mai completamente convinti. Ogni giorno è un 
nuovo giorno e hanno bisogno di essere convinti 

nuovamente.
Periodo di tempo

Hanno bisogno di acquisire informazioni per un certo 
periodo di tempo prima di convincersi.

7. CANALE DI CONVINCIMENTO 2 di 2
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DOMANDA PER SCOPRIRLO:
Quanto hai bisogno di (vedere ascoltare, leggere, fare) quella cosa per 

convincerti che è in gamba?

QUANTITÀ DI ESEMPI
• Dicono un numero specifico di volte

AUTOMATICA
• Basta un esempio o danno per assunto che quella persona sia in gamba
• Danno il beneficio del dubbio

COSTANTE
• Rivalutano ogni volta

PERIODO DI TEMPO
• Ti parlano della durata o del periodo di tempo di cui hanno bisogno
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