Principi di Comunicazione e
Presentazioni Efficaci

Bologna, maggio 2013

Obiettivi
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•

Riflettere sui principi che guidano la
comunicazione

•

Condividere le linee guida finalizzate a
una comunicazione efficace

•

Consolidare competenze utili per
predisporre una presentazione
efficace

•

Condividere principi di PowerPoint

Processo di lavoro
La comunicazione
La comunicazione efficace
Presentazioni efficaci: Public Speaking

Presentazioni efficaci: PowerPoint
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Comunicazione
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La comunicazione
La comunicazione (dal latino cum = con, e munire = legare, costruire e dal
latino communico = mettere in comune, far partecipe) non è soltanto un
processo di trasmissione di informazioni ma significa anche condivisione
In italiano, il termine "comunicazione" ha il significato semantico di "far
conoscere", "rendere noto".
La comunicazione è un processo costituito da un soggetto che ha intenzione di
far sì che il ricevente pensi o faccia qualcosa.
Non significa "mandare messaggi", ma va intesa come un atto sociale e
reciproco di partecipazione, atto mediato dall'uso di simboli significativi tra
individui e gruppi diversi.
Comunicare = interagire, mettere in comune, mettere in relazione
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OBIETTIVO (conscio o, inconscio)

Lo schema della comunicazione

MEZZI
(Corpo, voce, parole)

Segnale (messaggio)

PERCEPISCE

EMITTENTE

RICEVENTE

CODICI
(verbale,
non verbale
e paraverbale

DECODIFICA

FEEDBACK
(Significato: risultato della comunicazione)
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Fasi del processo di comunicazione

Fase 1: identificare gli obiettivi della
comunicazione

Fase 2: identificare i riceventi

Fase 3: scegliere il metodo di
comunicazione
Fase 4: adattare il messaggio al
ricevente
Fase 5: rendere possibile la
risposta

Fase 6: il feedback
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Assiomi della comunicazione
I ASSIOMA
“È impossibile non comunicare“
II ASSIOMA
“Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione in modo che il
secondo qualifica il primo”
III ASSIOMA
“La natura di una relazione dipende dalle sequenze di comunicazione tra i
comunicanti”

IV ASSIOMA
“Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che con quello
analogico”
V ASSIOMA
“Tutti gli scambi di comunicazione possono essere definiti simmetrici o
complementari, a seconda che siano basati sull‟uguaglianza o sulla differenza tra
i due comunicanti”
-8-

L’iter della comunicazione
EMITTENTE
Vuole comunicare

100%

Riesce a comunicare

70%

Riceve

50%

Capisce

20%

Ricorda

10%

RICEVENTE
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Livelli della comunicazione

7%
Comunicazione
verbale

38%
Comunicazione
paraverbale

55%
Comunicazione non
verbale
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Comunicazione analogica (1/2)
Lo Sguardo

La Mimica e
l‟Espressione

Non esiste una espressione giusta per parlare in pubblico, è però
utile verificare la congruenza tra l‟espressione, il contesto e gli
interlocutori.

La Gestualità

Non esiste una gestualità di per sé giusta o sbagliata, ma è
necessario che sia sintonica con il messaggio che si vuole
comunicare.

La Postura

La Voce

Il Ritmo
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È il canale attraverso il quale instaurare il più alto livello di contatto con
l‟auditorio. È un principale canale di ascolto.

È necessario che vi sia congruenza tra il contenuto del messaggio e
la postura da mantenere.
La voce è utile per esplicitare la punteggiatura del discorso;
evidenziare le varie parti del discorso; caricare emotivamente il
contenuto. Tre componenti: volume; tono; timbro

Nell‟uso della voce cinque sono i ritmi più importanti: velocità di
pronuncia delle singole parole; utilizzo delle pause tra una parola e
l‟altra; la velocità di eloquio; spinta all‟interno della parola;
costanza interna delle frasi

Comunicazione analogica (2/2)
PROGETTABILI

Spazio

Abbigliamento

Supporti visivi
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Forme e mezzi di comunicazione (1/2)
COMUNICAZIONE ORALE
Vantaggi

Svantaggi

Mezzi

Consente un contatto diretto e
personale

Labilità dei messaggi

Ordini e istruzioni

Facilita la bidirezionalità

Rende difficile o impossibile
controllare successivamente il
contenuto dei messaggi e
l‟esattezza dell‟interpretazione

Colloqui e conversazioni formali
e informali

Facilita il feedback

Rende massima la possibilità di
distorsioni ed errori nelle
trasmissioni successive dello
stesso messaggio

Riunioni

Consente di correggere
eventuali fattori di disturbo
(errori, distorsioni, rumori di
fondo)

Rende più forti le barriere di tipo
personale

Comitati, gruppi di lavoro,
conferenze, presentazioni
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Forme e mezzi di comunicazione (2/2)
COMUNICAZIONE SCRITTA
Vantaggi

Svantaggi

Mezzi

Pluralità contemporanea di
destinatari, di messaggi identici
per forma e contenuti

È sempre uniderzionale

Ordini di servizio, circolari,
regolamenti

Riduzione del rischio di
distorsione dei messaggi nel
transito per i canali della
comunicazione

Non consente una verifica
immediata della comprensione
del messaggio e dell‟esattezza
di interpretazione

Lettere, memorandum, rapporti,
verbali, rendiconti

Conservabilità dei messaggi

È lenta

Affissi, cartelli

Consente la trasmissione di
messaggi particolarmente
complessi

È costosa

Manuali, opuscoli, bollettini,
riviste, pubblicazioni

Facilita lo studio,
l‟interpretazione e la
trasmissione dello stesso
messaggio

Richiede maggiore cura nella
preparazione del messaggio

Questionai, formulari di indagine
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Comunicazione efficace

1
- 15 5
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La comunicazione efficace
Perché non tutti sanno comunicare efficacemente?
È indispensabile porre l‟accento sul fatto che essa contiene sempre un obiettivo

Mr. Wiggles
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La mappa mentale: esercitazione
Proviamo a fare un esperimento:

Scriviamo al centro di un foglio la parola «sedia» quindi indichiamo a corona
le prime 6/7 parole che ci vengono in mente collegate alla parola stimolo.

Per ogni parola della prima corona, creare due associazioni
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La comunicazione efficace
Ogni comportamento umano comunica qualcosa
Non solo le parole, ma anche i gesti, i silenzi, le pause, gli sguardi,
rappresentano comportamenti di comunicazione
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•

Comunicare bene significa comunicare efficacemente

•

Una comunicazione è efficace se raggiunge gli scopi che si prefigge chi la
pone in essere

•

Gli scopi normalmente sono:
– Farsi comprendere dagli interlocutori (obiettivo minimo, sempre)
– Convincere gli interlocutori a fare ciò che in partenza non pensavano di
voler fare (essere d‟accordo, comprare, votare…)

Interlocutore
Nel ruolo di ascoltare ognuno tende a selezionare le comunicazioni in base
alle seguenti variabili con comprensione del messaggio:
• Interesse psicologico per l‟argomento in cui si ascolta
• Eventuali esigenze e utilità ricavabile dall‟argomento
• Informazioni che possiede o non possiede
• Disponibilità nei confronti di chi parla

Un modo di comunicare raggiunge l’obiettivo con una persona e fallisce con
un‟altra
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Il messaggio
Non tutto quello che viene comunicato è utile per raggiungere l‟obiettivo

Messaggio

Significato

Comunicatore

Messaggio
inviato
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Destinatario

Messaggio
inviato e
ricevuto

Messaggio
ricevuto ma
non inviato

Livelli della comunicazione
Un utilizzo congiunto delle diverse modalità comunicative produce risultati
più efficaci.
Il raggiungimento dell’obiettivo comunicativo varia al variare della tecnica
utilizzata
diversi
canali di percezione
Tecnicheedidi conseguenza dei
Canale
di percezione
% di efficacia
comunicazione

comunicativa

Verbale

Solo udito

20%

Grafica
Gestuale
Iconica

Solo vista

30%

Mista

Udito + vista

50%

Mista

Udito + vista + discussione

70%

Mista + sperimentazione

Udito + vista + discussione +
pratica

90%
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Come comunichiamo: modalità di comunicazione
Ognuno di noi ha una modalità privilegiata di comunicazione:
Immagini e
colori

Numeri e
logica

Visiva

Auditiva

Auditivo
digitale

Cinestetica

Suoni e
rumori

Sensazioni ed
emozioni

Una comunicazione è efficace quando si esprime in modo appropriato a un
contesto della comunicazione e all‟interlocutore sviluppando un giusto
equilibrio sia in modalità verbale che non verbale attraverso i canali/modalità
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Prerequisiti della comunicazione efficace
Deve rispondere ai seguenti requisiti:
- Chiarezza
- Precisione

- Obiettività e veridicità
- Tempestività
- Continuità

- Interesse per il destinatario
- Diffusione corretta
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Domande chiave per comunicare

WHO?

WHOM?

HOW?

WHAT?

WHEN?

WHY?
WHERE?
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Gli stili di comportamento

Passivo

Aggressivo

Assertivo
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Passività e aggressività
Ci sono due modi estremi di interagire relazionandosi con gli altri:

PASSIVITA’

Per le persone PASSIVE va
tutto bene:
• Sono tranquille
• Tendono a non mettersi in
discussione
• Cercano di evitare il
confronto
• Cercano di evitare il
conflitto

AGGRESSIVITA’

Le persone
AGGRESSIVE:
• Tendono a intimorire gli
altri
• Prevaricano gli altri
• Mettono in soggezione
• Tendono a fare
qualsiasi cosa per
raggiungere i propri
scopi

Questi estremi non permettono di instaurare buoni rapporti con gli altri e ottenere risultati
positivi nelle relazioni interpersonali
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Il comportamento assertivo
Che cos’è?
•

È la capacità di esprimere i propri sentimenti

•

È la capacità di scegliere il modo di comportarsi in una data situazione

•

È la capacità di sviluppare autostima e sicurezza nelle proprie idee

•

È la capacità di saper dire di no o esprimere opinioni di disaccordo

•

È la capacità di comportarsi in modo illogico

•

È la capacità di riconoscere i propri limiti e le proprie inadeguatezze rispetto a una situazione di
relazione

•

È la capacità di limitare l‟aggressività altrui e di spronare le passività

•

È la capacità di difendere i propri diritti senza ignorare quelli altrui

Che cosa non è?
Spesso nel linguaggio corrente si usa il verbo asserire per indicare una persona che sostiene una
versione non condivisa
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Ascolto
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L’ascolto
L‟ascolto è un processo attivo – non passivo – che comporta un processo
mentale sofisticato capace di aumentare la responsabilità dell‟ascoltatore nel
processo comunicativo.
Ascoltare quindi significa:
• raccogliere informazioni da chi parla, sia che a farlo siamo noi o gli altri,

astenendosi dal giudicare ed assumendo un atteggiamento empatico
• dimostrare attenzione a chi parla in modo da incoraggiare la continuazione
della comunicazione
• intervenire con osservazioni limitate, mirate ed incoraggianti portando un
po‟ più avanti l‟idea del nostro interlocutore
• essere in grado di fare le domande giuste
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Cosa influenza la capacità di ascolto

Valori

Convinzioni
Pregiudizi

Ipotesi
Ricordi
Interessi

Sentimenti

Atteggiamenti

Aspettative
Immagini
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Ambiente

Il Feedback
La comunicazione è un processo circolare: ogni
messaggio emesso da uno degli interlocutori viene
recepito dall‟altro e determina una sua reazione, la quale
viene a sua volta raccolta dal primo come messaggio e

determina una nuova reazione

Ogni individuo, che è già di per sé un sistema,
comunicando, instaura un contatto con altri sistemi ed
innesca una procedura di trasmissione circolare dei

messaggi
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Le competenze di comunicazione
- Essere chiari e completi
- Adattare il linguaggio all‟uditorio
- Esporre in modo logico e ordinato
- Rimanere aderenti al tema

ESPORRE

ASCOLTARE

NEGOZIARE

RISPONDERE

- Riconoscere il punto di vista dell‟altro
- Accettare punti di vista divergenti
- Ricercare l‟accordo basandosi sui fatti
- Chiarire i termini dell‟accordo
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- Lasciare spazio e tempo agli altri
- Essere attenti e coinvolti
- Evitare di interrompere
- Fare domande per capire e
sintetizzare

- Essere specifici e concreti
- Essere assertivi (non aggressivi)
- Utilizzare i messaggi degli altri
- Rispettare le soggettività

Presentazioni efficaci:
Public Speaking

3
3
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http://www.ted.com/talks/taylor_wilson_yup_i_built_a_nuclear_fusion_reactor.html
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Effective Presentation

Ogni giorno sono create circa 30.000.000 di
presentazioni
80% INSOPPORTABILE
15% PASSABILE
COME RIENTRARE NEL 5% DELLE PRESENTAZIONI
EFFICACI?
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Il discorso pubblico è un evento dinamico

Le cose scritte non servono per un
discorso; devono essere tradotte nella
forma comune del parlare spontaneo
Mark Twain
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Comunicare in pubblico non è…

•

Leggere un discorso scritto

•

Recitare un discorso imparato a
memoria

Perché?
Perché ci sono

•

Leggere delle slide

•

Seguire un copione predefinito
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gli altri

Il discorso pubblico
Nel discorso pubblico è protagonista la persona:
Spontaneità – Sono così preparato che
posso dimenticarmi del copione

Tono colloquiale

Vissuti – Le cose che dico sono filtrate
dalle mie emozioni, dalla mie storie, dalla
mia testimonianza

Importanza di storie
e narrazioni

Orientamento agli altri – Gli altri sono
così importanti che mi dimentico di me

Non pensare: “come
sto andando?” ma: “che
sta succedendo in
aula?”

Relazione – Nessun contenuto è così
importante da dimenticare chi ho di fronte

Copione flessibile e
capacità di
adattamento
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Contatto visivo

3
9
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Gli occhi sono il primo contatto

«Per farsi capire dalle persone, bisogna
parlare prima di tutto ai loro occhi»
Napoleone
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Contatti oculari sbagliati
Fissare ossessivamente una sola persona

per tutto il tempo

Fare uno scanning a velocità supersonica di
tutta la platea

Guardare nel vuoto e ogni tanto
“tornare sulla terra”

Voltare le spalle al pubblico e/o guardare
lo schermo
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???

Postura

4
2
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La postura

La postura rappresenta il modo con cui usiamo il corpo
per comunicare. Il 70% della comunicazione è
corporea

Il corpo va quindi usato come canale di
comunicazione.
E‟ meglio stare in piedi e muoversi
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Alcune posture sbagliate

Il camminatore

Mani in tasca
Adamitico
Caffettiera

Arroccato
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Oratore e schermo (1/2)

• Il rapporto con il pubblico si basa
sul contatto visivo: cercate di non
dare le spalle alla platea

• Non impallate la proiezione con il
corpo
• Evitate di girarvi e sbracciarvi
toccando lo schermo. Citate il
dato guardando la platea, dicendo,
ad esempio: “la colonna verde
evidenzia…”
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Oratore e schermo (2/2)

• Parlate vicino allo schermo, in
modo da evitare la “schizofrenia”
degli sguardi del pubblico
• Anche se vi muovete, restate vicini
allo schermo all‟inizio, quando
commentate le slide, e ogni volta
che vi riferite ad esse
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Gestualità

4
7
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Usare la gestualità

• Usare gesti semplici e definiti con
le mani per richiamare un concetto
• Usate tutto il corpo e non solo una
mano
• Siate semplici e naturali. Pensate
alle situazioni più familiari
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Gestualità fuori controllo

Gesti ossessivi

Sistemarsi
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Tic nervosi

Gestualità fuori controllo

•

Tic nervosi

•

Semiparesi

•

Braccia incrociate

•

Gesti ripetuti
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Attenzione: è sbagliata
solo nel caso in cui sia
fuori controllo e
prolungata

Nulla vieta di usarla
talvolta, se viene
naturale ed è appropriato
al contesto

Voce

5
1
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La voce
• Se iniziate a voce bassa, il volume tenderà a zero rapidamente.
Nervosismo e ansia tendono a spegnere e a strozzare le voci troppo basse
• Parlate a voce un po’ più alta del normale: come se parlaste al fondo della
platea
• Tenete conto che il nervosismo è percepito più da voi che dalla platea
• Non parlate mentre state facendo altro (sistemare fogli, prese di corrente,
eccetera)
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Pause e tono
• Usate l’intonazione e la prosodia per variare i diversi aspetti del discorso
(come quando parlate in modo colloquiale)
• Le cose importanti devono “suonare” importanti (come quando
sottolineate le parole in un libro)

• Usate le pause in modo strategico, per dare enfasi al discorso e dare
modo al pubblico di assimilare (dopo una domanda retorica, dopo un
concetto teorico nuovo, dopo l‟apertura di un nuovo argomento, dopo
l‟esposizione di una tesi insolita)
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Gestione dell’ansia

5
4
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I paradossi dell’ansia

Parlare in pubblico crea ansia:

• Primo paradosso: l‟ansia è un aspetto positivo
• Secondo paradosso: per ridurre l‟ansa bisogna muoversi, non irrigidirsi
• Terzo paradosso: più ci concentriamo sul pubblico (e non su noi stessi) e
più l‟ansia diminuisce
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Perché si ha paura di parlare in pubblico?

L‟amigdala governa gli istinti primari, in
particolare la paura.
L‟amigdala legge e ricorda la situazione
come pericolosa

Lancia segnali al corpo  adrenalina,
aumento battiti cardiaci, sudorazione,
rossore, respirazione, intestino
Il trucco è ingannare l‟amigdala, che dà retta ai segnali del corpo più che ai
ragionamenti.
E quindi: comportiamoci come se fossimo tranquilli  espirare profondamente;
conoscere e prendere confidenza con l‟ambiente
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L’ansia benefica
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Gestire l’ansia
• Muovetevi
• Preparatevi
• Eccedete in materiale
• Preventivate le domande

• Concentratevi sul pubblico
• Evitare tic e interiezioni. Attenzione ai giochi con mani e capelli
• Scegliete facce amiche, all‟inizio (quelle che annuiscono o sorridono)
• Non cercate di nascondere i vostri stati d‟animo
- 58 -

Errori

5
9
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Errori

• Rinchiudersi nel proprio ruolo
(sono un docente e parlo da docente…)

• Voler dire tutto
(ho lavorato un anno sul progetto e ora vi beccate 300 slide…)
• Linguaggio specialistico
(bancario, medico, filosofico, informatico…)

6
0
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Struttura logica della
presentazione

6
1
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La struttura logica della presentazione …
• Distinguere le idee principali da quelle derivate e sistemarle
all‟interno di una struttura logica e coerente

STRUTTURARE
GERARCHICAMENTE I
MESSAGGI

• Non è lo stesso ordine con cui le idee ci sono venute in mente: è
necessario abbandonare il processo mentale utilizzato
nell‟elaborazione dei concetti e intraprendere una strada diversa,
tenendo presente che l’obiettivo è rendere la vita più facile al
nostro interlocutore, servendogli su un piatto d‟argento i messaggi
che intendiamo comunicargli

• L’immagine che esprime meglio l’organizzazione di una
comunicazione è la piramide: al vertice ci sarà il messaggio
principale, supportato da idee correlate a un livello via via più basso,
fino ad arrivare alla base, che corrisponde al massimo livello di
dettaglio cui si vuole arrivare nella specifica comunicazione
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… è riconducibile alla Piramide

Messaggio
Principale

Messaggi
chiave

Messaggi di
supporto

Dati di
supporto
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MESSAGGIO
PRINCIPALE

“Soglia degli Allegati”:
tanto più elevato è il
livello gerarchico dei
partecipanti, tanto più
elevata è la soglia, si
riduce quindi la quantità
di dettagli da includere
nella presentazione

I messaggi sono riassunti secondo regole di coerenza e logica

• Le idee ad ogni livello nella piramide devono riassumere le idee raggruppate
nei livelli sottostanti
• Le idee in ciascun gruppo devono essere dello stesso tipo
• Le idee in ciascun gruppo devono essere ordinate logicamente
– deduttivamente o induttivamente
– cronologicamente (prima, seconda, terza)
– strutturalmente (Roma, Milano, Torino)
– relativamente (il primo più importante, il secondo più importante, ecc …)
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La dinamica dell’esposizione (1/2)
DUE ALTERNATIVE DI ARGOMENTAZIONE

TOP DOWN

BOTTOM UP
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• Anticipiamo i punti che tratteremo
• Approfondiamo i punti scendendo nei dettagli
• Concludiamo con eventuale ripetizione finale

• Stipuliamo un contratto di attenzione
• Introduciamo un argomento, poi un altro argomento
apparentemente non connesso e così via
• Teniamo le fila fino ad arrivare ad una conclusione
ben precisa

La dinamica dell’esposizione (2/2)
TOP DOWN
•
•
•
•

+
Più chiaro e semplice tenere
il filo
Più semplice prendere
appunti
Chi si perde si può orientare
più facilmente
Più efficiente
+

• Più efficace
• Più flessibile, permette colpi
di scena
• L‟ascoltatore è attivo
• Permette di aggirare
resistenze
- 66 -

• Rigido e prevedibile
• L‟ascoltatore è passivo
• Se vi sono resistenze si
scatenano subito
BOTTOM –
UP
• Facile perdere il filo anche
per il relatore
• Difficile prendere appunti
• Difficile rientrare se si
perde il filo

Presentazioni efficaci:
PowerPoint

6
- 67 7
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Perché PowerPoint?

•

•
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PowerPoint è il primo mezzo di comunicazione:
– all‟interno ed all‟esterno
– per presentazioni formali e non formali
– per report stampati e presentazioni orali
PowerPoint è facile da leggere:
– il font è grande
– il formato delle presentazioni spinge alla chiarezza e alla redazione di
messaggi sintetici
– grafici e altre rappresentazioni sono facilmente presentabili

Trova l’errore
April – May
Start
&
1°
Pilot
• Iden
tifica
tion
of
critic
al
area
s
• Pilot
on a
spec
ific
area

Assessment
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!
June – August

2° Pilot

• Exstension of pilot
to other areas and
definition of actions
to do in term of
− Process

− Instruments
− Methods
− …

• First hypotesis of
new operating
model

July – September

October

Target Model
Definition

Presentation

• Analysis&
Reasearch
• Benchmarking
with other
Practices
• Formalization of
the new
operating model

!

• Presentatio
n of the
new
operating
model to
CEO and to
Board of
Directors

November

Roll out

!
• Implementation
of new target
model

• Definition of
performance
measuring
instruments

!

Guidelines

Target
Model

Implementation

!

Trova l’errore
April – May

June – August

July – September

Start &
1° Pilot

2° Pilot

Target Model
Definition

• Identification of
critical areas
• Pilot on a
specific area

• Exstension of
pilot to other
areas and
definition of
actions to do in
term of
− Process
− Instruments
− Methods
− …

• First hypotesis
of new
operating
model

Assessment
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Guidelines

• Analysis&
Reasearch
• Benchmarking
with other
Practices
• Formalization
of the new
operating
model

October

November

Presentation

Roll out

• Presentation of
the new
operating model
to CEO and to
Board of
Directors

• Implementation
of new target
model

• Definition of
performance
measuring
instruments

Target Model

Implementation

Trova l’errore
L‟analisi è stata finalizzata a rilevare le linee evolutive le linee evolutive in atto a livello di sistema con riferimento
alle attività di definizione della tassonomia/mappatura dei processi aziendali e allo sviluppo di modelli integrati a
beneficio delle funzioni organizzative e di controllo

!
FRAMEWORK DI
GESTIONE RISCHI
E CONTROLLI*

Principali evidenze

!
!

Non integrato

Integrato

Avanzato

• Le percentuali rappresentate nei casi
di approccio integrato e approccio
avanzato sono riferite agli obiettivi
a tendere dei progetti di mappatura
in corso

Legenda
Non integrato: nessuna riconduzione delle attività e degli strumenti
delle funzioni di controllo ai processi aziendali. Utilizzo di più tassonomie
dei processi da parte delle funzioni organizzative e di controllo
Integrato: utilizzo di un‟unica tassonomia dei processi nell‟ambito
della quale ricondurre le attività delle funzioni di controllo (controlli di 2° e
3° livello), e in alcuni casi, rilevazione dei controlli di linea (1° livello)
Avanzato: riconduzione delle attività di tutte le funzioni di controllo ai
processi aziendali, rilevazione dei processi a livello di flussi operativi,
con mappatura dei rischi e dei controlli (1°, 2° e 3° livello).
Generazione della normativa interna. Integrazione tra i modelli di
funzionamento delle funzioni di controllo
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• L‟analisi di benchmark evidenzia la
tendenza degli operatori del sistema
verso l‟adozione di framework
integrati di gestione dei rischi e dei
controlli (77%). Nel 23% dei casi non
sono al momento stati intrapresi
progetti di integrazione

!

• Si evidenzia che, nello sviluppo di un
framework avanzato, l'aggancio ad
un'unica
tassonomia
e
la
condivisione di una base dati rischi e
controlli consentono di creare
importanti sinergie tra i modelli di
funzionamento delle funzioni di
controllo

!

Trova l’errore
L‟analisi è stata finalizzata a rilevare le linee evolutive le linee evolutive in atto a livello di sistema con riferimento
alle attività di definizione della tassonomia/mappatura dei processi aziendali e allo sviluppo di modelli integrati a
beneficio delle funzioni organizzative e di controllo
Principali evidenze
46%
FRAMEWORK DI
GESTIONE RISCHI
E CONTROLLI*

31%

23%

Non integrato

Integrato

Avanzato

*Per tale analisi, il campione non considera il Gruppo Credito Valtellinese

Legenda
Non integrato: nessuna riconduzione delle attività e degli strumenti delle funzioni di
controllo ai processi aziendali. Utilizzo di più tassonomie dei processi da parte delle
funzioni organizzative e di controllo
Integrato: utilizzo di un‟unica tassonomia dei processi nell‟ambito della quale
ricondurre le attività delle funzioni di controllo (controlli di 2° e 3° livello), e in alcuni casi,
rilevazione dei controlli di linea (1° livello)
Avanzato: riconduzione delle attività di tutte le funzioni di controllo ai processi aziendali,
rilevazione dei processi a livello di flussi operativi, con mappatura dei rischi e dei
controlli (1°, 2° e 3° livello). Generazione della normativa interna. Integrazione tra i
modelli di funzionamento delle funzioni di controllo
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• L‟analisi di benchmark evidenzia la
tendenza degli operatori del sistema
verso l‟adozione di framework
integrati di gestione dei rischi e dei
controlli (77%). Nel 23% dei casi non
sono al momento stati intrapresi
progetti di integrazione
• Le percentuali rappresentate nei casi
di approccio integrato e approccio
avanzato sono riferite agli obiettivi
a tendere dei progetti di mappatura
in corso
• Si evidenzia che, nello sviluppo di un
framework avanzato, l'aggancio ad
un'unica
tassonomia
e
la
condivisione di una base dati rischi e
controlli consentono di creare
importanti sinergie tra i modelli di
funzionamento delle funzioni di
controllo

Costruire la presentazione
ELEMENTI CHIAVE PER COSTRUIRE LA PRESENTAZIONE

1. TROVARE LE INFORMAZIONI

2. ORGANIZZARE IL DISCORSO

• Identificare e analizzare le informazioni
chiave del tema

• Time managing
̶

Quato tempo ho per il mio discorso?

• …
̶

Come posso organizzare il mio tempo?
• …

Costruire
la
presentazione

3. USARE LE SLIDE
• PPT è
il
comunicazione

principale

canale

4. FARE LA PRESENTAZIONE
di

• PPT è facile da leggere e facilita la
comprensione
• …
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• Identificare e analizzare le informazioni per
rispondere alle domande principali (i.e. Chi
è il mio pubblico?, …)
• …

Preparare la presentazione

REALIZZAZIONE
DELLA
PRESENTAZIONE
UTILIZZO DELLE
SLIDE
STRUTTURA
DEL DISCORSO
INDIVIDUAZIONE
INFORMAZIONI
NECESSARIE
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Individuazione delle informazioni necessarie (1/2)
Il primo step nella preparazione di una presentazione
INDIVIDUAZIONE
INFORMAZIONI
NECESSARIE

richiede di individuare e analizzare le informazioni
necessarie, rispondendo alle seguenti domande:

• Chi è il destinatario della presentazione?

• Qual è l’obiettivo della presentazione?
• Quali sono le possibili domande?
• Quali sono le informazioni indispensabili? Quali no?
- 76 -

Individuazione delle informazioni necessarie (2/2)
ANALISI DEL DESTINATARIO
•

A chi mi rivolgo

•

In che ambito o in che ruolo opera

•

Quale è il suo grado di preparazione culturale

•

Che linguaggio utilizza

•

Che attese ha

•

Quali sono i suoi bisogni

•

Quali sono i suoi timori, i suoi dubbi

•

Il contesto/situazione comunicativa
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Struttura del discorso (1/4)
LA GESTIONE DEL TEMPO
STRUTTURA
DEL DISCORSO
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• quanto tempo ho a disposizione per parlare?
• come posso suddividere il mio tempo?

10-20%

APERTURA/ INCIPIT

Catturare l’attenzione

65-85%

CORPO CENTRALE

Farsi capire/farsi
ricordare

5-15%

CONCLUSIONE/
CHIUSA

Sintetizzare/sottolineare i
punti chiave

Struttura del discorso (2/4)
APERTURA/ INCIPIT

• Far risaltare il tema/argomento
• Fare capire l‟importanza/ priorità del tema da trattare
• Definire come si intende affrontare il tema/argomento
• Avvalersi di dati significativi che permettano di capire e memorizzare la
dimensione del fenomeno che caratterizza l‟argomento
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Struttura del discorso (3/4)
CORPO CENTRALE

• Argomentare per priorità
• Selezionare gli argomenti in funzione dei messaggi
• Arricchire di elementi concreti, esempi essenziali/significativi a supporto di
argomenti
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Struttura del discorso (4/4)
CONCLUSIONE/
CHIUSA

• Sintetizzare i punti di maggiore attenzione
• Formulare proposte chiare e concrete
• Essere costruttivi, pensare al dopo
• Aprire alle domande
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L’utilizzo delle slide
Tre buone ragioni per utilizzare le slide:
• le immagini sono spesso più efficienti delle parole

UTILIZZO DELLE
SLIDE

• la memoria immagazzina l‟informazione visiva
meglio di quella verbale
• assicurano

variazione

e

supporto

presentazione
NOI RICORDIAMO:
l’ 80%

di quello che vediamo

il 20%

di quello che sentiamo

Le slide sono un supporto, ma non devono sostituirvi
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alla

Usare Power Point
•

Disegnare le slide con «carta e penna» (storyline)

•

Usare i colori: le informazioni risulteranno più immediate e facilmente memorizzabili

•

Evitare le scritte in verticale: non si leggono facilmente

•

Non siate troppo dettagliati

•

I supporti visuali colorati sono generalmente più efficaci di quelli in bianco e nero

•

Non esagerate con i colori: 2 o 3 per slide sono abbastanza

•

Ciascun colore ha caratteristiche particolari

Guidelines per la presentazione:
•
Animazione semplice
•
No tridimensione
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•
•

No clip art
Less is more

Efficacia della presentazione (1/3)
L‟efficacia della comunicazione è legata alla capacità di:

SINTESI
Completezza e concisione
SINTESI
Completezza e concisione

In funzione del destinatario
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Efficacia della presentazione (2/3)
«Imparate a stupire il vostro pubblico finendo un attimo prima di quello che si
aspetta»
• Una comunicazione sintetica NON è una comunicazione ermetica
• Per quanto riguarda la gestione del tempo ci sono due cifre fondamentali

20
minuti
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90
minuti

Efficacia della presentazione (3/3)
L‟efficacia della comunicazione è legata alla capacità di:

CHIAREZZA

• Scelta delle informazioni più importanti
• Frasi brevi, strutture sintattiche semplici, poche subordinate
• Disegno delle struttura di argomentazioni
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Alcune regole essenziali

• Regola KISS (keep it short and simple - frasi brevi e
semplici)
• Le slide devono essere sintetiche
• Ogni slide deve essere autoesplicativa
• I titoli devono essere esplicativi
•
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Realizzare la
presentazione

8
8
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La A: che tipo di slide devo fare?
A. Semplice testo con bullets?

C. Un grafico?

B. Una tabella?

D. Un disegno?

Nei casi C e D: accanto al grafico e il disegno, redigere un commento con i
punti importanti in sintesi da ritenere
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La B: che titolo dare alla slide?

• Deve essere quello che il lettore
deve ritenere anche senza
leggere il resto della slide
oppure
• L‟oggetto della slide stessa (nel
caso di una slide descrittiva)

- 90 -

La C: qual è il “Take home” della slide?

• E‟ la conclusione di quello
che vuole dimostrare la slide
• E‟ la risposta alla domanda:
“e allora?”
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Bring to Front/ Send to Back - Operative steps
1
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Select the objects
you want to bring
to front or send to
back

2
Select the
“Arrange” button in
the “Home” Menu

3
Select the “Bring to
Front” or “Send to
Back” button

Object Size - Operative steps
1
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Select all the
objects of which
you want to modify
the size

2
Select the “Format”
tab in the “Drawing
Tools” Menu

3
Insert the width and
the height of the
objects

Group & Distribute - Operative steps (1/2)
1

2
Select the objects
you want to group
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Select the
“Arrange” button in
the “Home” Menu

3
Select the “Group”
button

Group & Distribute - Operative steps (2/2)
4

5
Select the objects
you want to
distribute
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Select the
“Arrange” button in
the “Home” Menu

6

7 Select “Distribute
Select the “Align”
button

Horizontally” or
“Distribute
Vertically”

Shape fill - Basic formatting
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1

I understand how to structure and scope my work and how it fits into the bigger picture

2

I can analyse client data and contribute to quality client deliverables

3

I am confident working with our core software applications and technologies

4

I understand that our clients work in different markets and that this affects how they operate

5

I have built relationships and work well in teams

6

I understand how career development works in Deloitte and what this means for an Analyst

7

I understand that self-development is a key element of my career progression

8

I understand my role as a Consulting Analyst and how to apply this within the Firm and in a project
environment

9

I understand the complexities of managing conflicting priorities in a time pressured environment

10

I understand my role in managing the Firm‟s quality and risk

11

I understand the structure of the Deloitte UK firm and the Consulting practice within it

12

I understand the different phases engagement delivery lifecycle and what they involve

13

I have an understanding of different ways in which the Firm generates business

Shape fill - Formatting excellence

- 97 -

1

I understand how to structure and scope my work and how it fits into the bigger picture

2

I can analyse client data and contribute to quality client deliverables

3

I am confident working with our core software applications and technologies

4

I understand that our clients work in different markets and that this affects how they operate

5

I have built relationships and work well in teams

6

I understand how career development works in Deloitte and what this means for an Analyst

7

I understand that self-development is a key element of my career progression

8

I understand my role as a Consulting Analyst and how to apply this within the Firm and in a project
environment

9

I understand the complexities of managing conflicting priorities in a time pressured environment

10

I understand my role in managing the Firm‟s quality and risk

11

I understand the structure of the Deloitte UK firm and the Consulting practice within it

12

I understand the different phases engagement delivery lifecycle and what they involve

13

I have an understanding of different ways in which the Firm generates business

Shape fill - Operative steps
1

2 Select the “Shape
Select the object
you desire to colour
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Fill” button in the
“Home” Menu

3
Choose the colour

Alignment - Basic formatting
Production

Commissioning

Delivery

Who’s involved?

What’s
happening?

Pre-production

• Guidelines written and
issued
• Idea development
• Pre-offer
• „filtering‟
• Final offers – including
treatments and budgets

•
•
•
•
•
•

Commissioners
Heads of production
Editor
Executive producer
Producers
Production manager

•
•
•
•

Planning and structuring
Research (desk / archive)
Script development
Talent and contributor
identification and selection

• Producers
• Broadcast assistant
• Production manager

Post-production

• Record talent
• Documentary:
– Review of archive
materials
– Interviews with
contributors
• Edit and complete
programme
• Editorial review

•
•
•
•

Producer
Studio manager
Broadcast assistant
Executive producer

• Compliance and PCS
• Produce additional
deliverables – e.g. online
and podcasts

•
•
•
•
•

Producer
Studio manager
Broadcast assistant
Executive producer
Editor

Pre-production, Production and Post Production in scope
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• Provide final edit for playout
/ upload
• Complete post-production
paperwork

• Producer
Broadcast assistant
• Production manager
• Heads of production

Alignment - Formatting excellence

Who’s involved?

What’s
happening?

Commissioning

Pre-production

• Guidelines written and
issued
• Idea development
• Pre-offer
• „filtering‟
• Final offers – including
treatments and budgets

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Producers
• Broadcast assistant
• Production manager

Commissioners
Heads of production
Editor
Executive producer
Producers
Production manager

Planning and structuring
Research (desk / archive)
Script development
Talent and contributor
identification and selection

Production

Post-production

• Record talent
• Documentary:
– Review of archive
materials
– Interviews with
contributors
• Edit and complete
programme
• Editorial review

• Compliance and PCS
• Produce additional
deliverables – e.g. online
and podcasts

• Provide final edit for playout
/ upload
• Complete post-production
paperwork

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Producer
Broadcast assistant
• Production manager
• Heads of production

Producer
Studio manager
Broadcast assistant
Executive producer

Producer
Studio manager
Broadcast assistant
Executive producer
Editor

Pre-production, Production and Post Production in scope
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Delivery

Alignment - Operative steps
1

2
Select the objects
you want to align
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3
Select the
“Arrange” button in
the “Home” Menu

4
Select the “Align”
button

Select the desired
option (Align Left,
Align Center, etc..)

SRip 32: gestire al meglio le immagini
•

Strumento per catturare un‟immagine a schermo e incollarla in una
presentazione limitando l‟uso di memoria

•

Si scarica gratis da Internet: cercare srip32.exe
Modalità d’uso:
‒ Avere in sottofondo lo schermo da copiare
‒ Lanciare SRip32
‒ Grab Screen
‒ Salvare l‟immagine in jpeg
‒ Adattare l‟immagine (crop) e salvare
‒ In Powerpoint, fare Insert Picture e cercare il file
salvato
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Q&A
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Contatti:
Cristina Margutti
cmargutti@deloitte.it
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