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La formazione:

problema o strategia ?

• Secondo Quaglino (‘91) la formazione

nasce come “prodotto”, evolve come 

“processo” e sfocia nel “sistema”

• La formazione come sistema è uno 

strumento dinamico per il cambiamento
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• I due pilastri per definire la formazione:

1. Educare a cambiare (per un compito, per 

un ruolo o per una responsabilità)

2. Aiutare ad apprendere per il cambiamento

(novità, capacità, atteggiamenti)

FORMAZIONE = contenuti + riflessioni

Come rendere efficace la formazione ?

• Coinvolgendo personalmente ogni 

individuo

• Offrendo ai partecipanti occasioni di 

confronto attivo

• Riducendo gli atteggiamenti difensivi 

attraverso un clima emotivo permissivo

• Agganciandosi all’esperienza pratica
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Le leve motivazionali

• La motivazione è inosservabile ed 

appartiene al campo d’indagine del 

professionista Psicologo

• I comportamenti motivati sono invece 

osservabili, misurabili e classificabili anche 

da parte di tecnici, responsabili e formatori

I tre parametri del comportamento motivato

1) La PERSISTENZA (misura temporale)

2) L’ENERGIA (ostacoli superati)

3) La VARIABILITA’ (varietà di strategie)

Da dove nasce un comportamento motivato ?

dai bisogni, che emergono da scompensi
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Fisica newtoniana e dinamica motivazionale

• K. Lewin: C=f(A,P)

= il comportamento è

funzione di cause 

ambientali e personali

• Il comportamento è

una risultante di varie 

forze in campo

Fisica newtoniana e dinamica motivazionale

• Il comportamento 

individuale è la risultante 

del gioco di forze multiple
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Perché la Psicologia nel campo della Sicurezza ?

• Il D.L. 626/94 pone al centro delle questioni 

del lavoro sia la Sicurezza, sia l’Individuo

• La persona, quale “soggetto” da informare

e formare, è un’entità fisica e psichica

• I modelli di causalità circolare necessitano 

di contributi interdisciplinari

• Il pericolo e la pericolosità, il rischio è la 

rischiosità. Differenza tra safety e security

Gli “assiomi” della comunicazione

• Non si può non-comunicare

• In ogni interazione esiste un aspetto di 

relazione (analogico) ed un aspetto di 

contenuto (digitalico): se i due sono discordanti è il 

primo a prevalere

• La comunicazione può essere verbale e non-

verbale (ma anche paraverbale)

• La comunicazione ha natura circolare
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Gli “assiomi” della comunicazione

• Il significato della comunicazione è la 

risposta che evoca (nel o negli interlocutori)

• L’interazione comunicativa è

complementare o simmetrica

a) Complementarità = comportamenti diversi con 

reciproca accettazione dei rispettivi ruoli

b) Simmetria = comportamenti uguali con vedute 

discordanti uno dall’altro

Gli “assiomi” della comunicazione

• Chi ha più informazione ha più opzioni = il 

potere del cambiamento sta nell’informazione, che però 

non è né energia né materia. Per trasmetterla ci vuole una 

specifica forma di energia che è quella relazionale

• In una sequenza, ogni scambio 

comunicativo tende a restringere il numero 

di possibili scelte successive = una impostazione 

comunicativa positiva o negativa può incanalare il risultato 

della relazione verso una proficua sintesi o una spirale di 

rifiuto
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Principi-guida

• Le relazioni simmetriche sono più instabili, e questo fa sì

che spesso si usino modalità complementari (“Fai così

perché te lo dico io che sono il capo / l’esperto”)

• Le relazioni complementari hanno il difetto della rigidità, 

dell’allontanamento, del non-coinvolgimento: ecco che, il 

loro pseudo-effetto immediato, si esaurisce in fretta

• Le relazioni simmetriche “sane” sono fonte di flessibilità

ed adattabilità

=> la soluzione sta nella ricerca di una 

comunicazione simmetrica & complementare

La legge di Murphy

applicata alla comunicazione
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“If anything can go wrong, it 

will”
“Legge di Murphy”, prima versione, 1949

• Il cap. Edward A. Murphy jr. era un 
ingegnere aerospaziale

• Nel 1949 si stava occupando di 
esperimenti sulla tolleranza del corpo 
umano alle accelerazioni

• Dopo una lunga serie di errori da 
parte di un responsabile tecnico 
nell’applicare i sensori, egli 
pronuncia la frase storica:

– “If there is any way to do 
it wrong, he'll find it"

• Fu il Magg. Stapp in conferenza 
stampa a riportare la battuta, 
destinata ad un successo planetario

Nell’immagine il Magg. Dr. Stapp è

protagonista dell’esperimento sul 

razzo-su-rotaia

Al di là del divertimento…

• La legge di Murphy assume un profondo 

significato in termini di progettazione 

difensiva

• Bisogna quindi “anticipare” gli errori

• Per gli ingegneri significa, in pratica:

– Progettare “a prova di cretino”

• Applichiamola alla comunicazione
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I principi della comunicazione 
di Palo Alto

Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D. 

Pragmatic of human communication, Norton, New York, 1967, 

(trad. it. Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971).

Rivisti in stile Murphy

1° assioma: l’anatema

Non si può non comunicare
• E' la terza condanna per la cacciata dall'Eden

• E' ansiogeno e condanna gli psicologi al “fenomeno raggi X”

Revisione-Murphystyle:

Non si può non sbagliare a comunicare
• Centra l'attenzione sull'errore, quindi sull'apprendimento

• Pone il problema di come sia possibile trovarsi sempre di fronte

agli stessi errori (errare humanum, perseverare diabolicum)

• Trasforma l'errore da problema ad opportunità
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2° assioma: la metacomunicazione

La c. ha aspetti di contenuto e di relazione
• Ovvero è l'eterno dibattito sull'abito e sul monaco

• Condanna l'uditorio a sentirsi eternamente inadeguato

• I conflitti deriverebbero dalla confusione tra livelli; non è che 
invece derivano da goffi tentativi di farli coincidere ?

Revisione-Murphystyle:

La verita' di un'affermazione non ha niente a che 
vedere con la sua credibilita', e viceversa

• Quando tenti di dire una cosa intelligente in modo intelligente, o sembra 
scema o sembri scemo 

• Studiare i modelli “tenente Colombo” e “Hercule Poirot”

• Studiare i motivi alla base di “ossimori vincenti”

3° assioma: la profezia autoavverante

Le sequenze di c. determinano la relazione

• Vale a dire “dimmi come comunichi e ti dirò chi sei”

Revisione-Murphystyle:

Il risultato del miglioramento della comunicazione tra 

differenti livelli in una gerarchia e' l’ampliamento 

dell'area di incomprensione

• Se le sequenze di c. possono fare degenerare una relazione, 

lo faranno, e per causa della relazione stessa

• La psicologia moderna aiuta ad uscire dai modelli causali

lineari ed abbracciare la cosiddetta “causalità circolare”
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4° assioma: la difficile convivenza

La c. è sia digitale che analogica

• Tradotto: logica ed emozione sono inscindibili

• Rimanda a tutti i dualismi: F/M; yin/yang; …

Revisione-Murphystyle:

Gli uomini agiranno razionalmente solo dopo 

aver esaurito ogni altra possibilita'

• Se contenuto e forma possono prendere strade opposte, le 

prenderanno; e nel modo più inconciliabile

• Bisogna introdurre le persone alla pratica di mediazione

rispetto a quella di compromesso

5° assioma: il gioco di ruolo

Ogni c. è simmetrica o complementare

• In pratica, o ci si rispecchia o ci si differenzia

• Questa legge incarna l’obbligo di ruolo

Revisione-Murphystyle:

Finche' ti morde un lupo, pazienza. Quel che 

secca e' quando ti morde una pecora

• Ogni c. è soggetta ad escalation simmetrica o a rigidità

complementare

• La competenza comunicativa è essenzialmente una capacità

di “leggere” quel momento in quel contesto
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Lieto fine

• La cultura della prevenzione: 

– va meno elogiata e più agita

• La comunicazione: 

– non va insegnata bensì disegnata

• L’ansia e lo stress:

– non evitarli bensì allearli

• La legge di Murphy:

– “sono fuori dal tunnel… del divertimento…”

MISSION IMPOSSIBLE:

NEGOTIATE
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Le competenze necessarie al 

ruolo di RSPP

• Ambiti

• Legislativo

• Tecnico

• Diagnostico

• Progettuale

• Analitico

• Valutativo

ma non basta…

La metafora semantica del bureau

• In origine, il bureau era una stoffa
• Usata per ricoprire lo scranno degli scrivani…
• … diventa per estensione il tavolo stesso
• … e poi diventa per estensione l’ufficio
• … e poi, unito a “kratos” = potere…

• Nasce la burocrazia
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In origine era l’ RSPP ?
• Tra un po’ cosa dovrà diventare ?

– Intanto stiamo ampliando le sue competenze di base come entry level

– Poi gli abbiamo detto che per fare il formatore deve specializzarsi

– Ora gli stiamo dicendo che deve acquisire l’arte della negoziazione

• Alla fine avremo creato, per estensioni progressive, il nuovo RSPP:

Real Special Power Person

Usiamo ancora la semantica

• Cos’è il NEGOZIO ?

– Da negotium = negare la comodità, l’ozio

– Il negativo di ozio è l’attività

• La negoziazione è un’ applicazione della 

comunicazione in senso lato, che richiede di 

essere comunicatori attivi.

• Un problema psicologico noto nei gruppi è

quello dell’empasse in assenza d’iniziativa.
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Energia e Motivazione

• Per agire ci vuole EN-ERGEIA, ovvero 
l’uso attivo della forza

• Per passare all’azione serve anche un buon 
“motivo”, da movere ovvero la spinta, 
l’impulso

• Questo è un concetto cardine: per ottenere 
risultati stando “dentro” le relazione 
bisogna motivare anche il prossimo, ovvero 
dare al prossimo dei motivi per il 
cambiamento

Ragione e sentimento

• L’RSPP riceve un mandato, è mandatario

• Il part. pass. di “mittere” origina anche la 

parola missione

• Il “missionario”, contrapposto al 

“mandatario”, si impegna in azioni di alto 

valore sociale, spessissimo in ambiti nei 

quali una soluzione globale del problema è

utopistica, è impossibile.
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In definitiva

• La parola “possibile” deriva da “potere”
– ovvero è possibile ciò che si ha il potere di fare, ovvero 

che si può fare.

• Quindi “impossibile” non un concetto di per sé
assoluto, bensì: 
– dipende sia da condizioni interne (volontà di potenza) 

sia da condizioni esterne (ambiente, cultura, tecnologia, 
risorse, etc.)

• Io credo in definitiva quindi che l’impossibilità
della negoziazione paradossalmente non sia una 
condizione (da accettare come tale), bensì un 
problema al quale applicare un problem solving.

mail to andrea@cirincione.it

download del volume

“Psicologia e Comunicazione
applicate alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”

www.cartaimpresa.it (primopiano)


