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Opera di convinzione  

esercitata mediante ragionamento,  

per ottenere la fiducia e/o l'approvazione 

La persuasione non è l'arte di convincere qualcuno a fare qualcosa che 

non vuole fare,  

ma è il processo mediante il quale si cerca di influenzare e cambiare  

i comportamenti e gli atteggiamenti di una persona al fine di 

fargli assumere un comportamento che sia proficuo per noi e per lui. 

PERSUASIONE 



IL CLIENTE 

I VENDITORI 





I modelli mentali sono il fondamento 

psicologico della comprensione,  

una rappresentazione mentale delle entità 

considerate, ossia, una copia mentale 

interna che possiede la stessa struttura  

di rapporti del fenomeno che  

rappresenta.  

LA CAPACITA’ DI PERSUASIONE PARTE DALLA 

COMPRENSIONE DI CIO’ CHE L’ALTRO STA PENSANDO 



ESEMPIO 

Immaginate che state naufragando e all’orizzonte vedete questo: 

Cosa vi aspettate di trovare? 

Con voi potete portare solo un oggetto: un accendino, la crema solare o una pistola 



LA PERCEZIONE 

“Una impressione totale e significativa prodotta 

dall’organizzazione delle sensazioni con gli effetti della 

memoria e delle esperienze passate” 



Sceodno dei recaricorti dlel'Utievnsirà di Cmabrigde non iomrtpa 

in qlaue oidnre vnongeo sritcte le ltrteee in una proala, l'iucna 

ipotamrnte è che la pirma e utilma lteetra saino al psoto gusito. Il 

rseto può esesre una cnuosifone ttaole ed è cmunoque psoibisle 

lgeerlgo sneza porlembi. Qusteo prcehè la mnete uamna non lgege 

ongi sngiola lteerta, ma la praloa nel suo isienme 

L’EURISTICA 

è una strategia particolare che consente all’individuo di 

risolvere un problema compatibilmente con la complessità 

del compito e la limitatezza dei suoi sistemi di 

immagazzinamento e di elaborazione delle informazioni.  



La credibilità è una qualità percepita in un 

messaggio e indica quanto possiamo ritenere 

vero il messaggio stesso. Questo concetto va di 

pari passo con la persuasione (non c’è 

persuasione senza credibilità): una elevata 

credibilità amplifica in misura decisa la capacità 

persuasiva del messaggio. Il concetto di 

credibilità non è legato soltanto al contenuto del 

messaggio ma anche alla credibilità della fonte. 



Fattori della comunicazione  

persuasiva  

R. Cialdini definisce sei categorie base, per spiegare il 

processo di persuasione, ciascuna delle quali è governata da 

un principio fondamentale che orienta e dirige il 

comportamento umano e pertanto fornisce alle tattiche usate 

il loro potere. Per semplificare i compiti inferenziali, 

l’individuo utilizzerebbe delle scorciatoie mentali basate 

sull’esperienza. Sei di queste sono, secondo l’autore, alla base 

della persuasione:  

reciprocità,  

 coerenza,  

  riprova sociale,  

    simpatia,  

     autorità,   

      scarsità. 

 



Reciprocità 

  
La prima categoria è quella della reciprocità, o regola del 

contraccambio, attraverso cui ogni individuo si sente obbligato a 

dover restituire un piacere, un dono ecc. a colui che glielo ha fatto, 

come se fosse un ringraziamento. Ovviamente chi non rispetta tale 

regola viene etichettato come ingrato, profittatore o parassita. In 

campo pubblicitario i campioni omaggio, gli assaggi di prodotti 

alimentari, le caramelle offerte rappresentano una falsa gentilezza 

finalizzata ad estorcere il nostro assenso, nei confronti del 

prodotto. 
 



Impegno e coerenza 

  
Il secondo principio è quello con il quale si descrive l’impulso a 

sembrare ed essere coerenti con gli impegni presi. Un individuo 

si impegnerà ad attuare un comportamento massimo quando 

l’impegno risulta attivo, pubblico e faticoso, ma ciò che vincola 

più di tutti il soggetto è il sentire che ciò che fa gli appartiene, 

ed è una sua scelta interiore. 

•La tecnica del “piede nella porta”, che parte con una piccola richiesta al fine di 

ottenere condiscendenza per richieste maggiori in futuro. 

 

•L’impegno scritto: un impegno scritto è più efficace perché comprende l'atto 

fisico di scrivere, con tanto di ragionamento per formulare la frase. 

 

•L’impegno pubblico: quando una persona prende degli impegni davanti ad 

altre persone, essa vuole mantenere l'impegno preso in modo da mostrarsi 

coerente agli occhi degli altri. 



La testimonianza sociale 

  
In base al terzo meccanismo persuasivo il soggetto si comporta in 

funzione di ciò che ritiene  gli altri considerino giusto. Più gli altri 

di riferimento somigliano al soggetto e più tale meccanismo 

funziona. Un esempio è quello delle risate artificiali in alcune 

commedie televisive, in cui il telespettatore sa che le risate sono 

finte, ma nonostante ciò l’individuo sorride più a lungo e mostra 

maggior attenzione, anche se le battute sono scadenti. 

Il comportamento messo in atto dalla maggioranza è quello 

giusto! 

Pensate al fenomeno della moda…. 
 

 

 



Simpatia  

 

Il quarto principio è quello della simpatia: esistono infatti 

alcuni fattori in grado di suscitare simpatia, come ad esempio 

la bellezza. Tale effetto viene definito alone, in quanto agisce 

sull’ individuo facendogli attribuire a persone di bell’aspetto 

altre caratteristiche positive come talento, gentilezza, onestà e 

intelligenza. 

 



Autorità 

  
Quello dell’autorità consiste nell’importanza attribuita 

all’autorità e al fenomeno dell’obbedienza. Cialdini sottolinea 

come alcuni simboli possano attivare l’acquiescenza dei soggetti, 

anche quando nella sostanza dei fatti l’autorità non c’è affatto. I 

falsificatori di autorità possono utilizzare infatti titoli, abiti ed 

ornamenti, come un’automobile di lusso, o dei gioielli, per 

indurre il soggetto all’errore. 
 

 

 

 



Scarsità 
  

Secondo tale principio  le opportunità ci appaiono molto più 

desiderabili quando la loro disponibilità è limitata. Esse attivano 

il meccanismo dell’ora o mai più, provocando nel soggetto la 

reattanza psicologica, secondo cui ogni qualvolta la libertà di 

scelta è limitata o minacciata, il bisogno di mantenere le nostre 

libertà ci porta a desiderarle molto più di prima, con tutto ciò 

che ad esse è associato. 



I comportamenti osservabili 

• I comportamenti osservabili delle persone 

sono riconducibili ad alcune tendenze 

primarie 

DOMINANZA 

INFLUENZA 

CAUTELA 

STABILITÀ 



Le caratteristiche dei profili DISC 

DOMINANZA 

INFLUENZA 

CAUTELA 

STABILITÀ 

Modificare il mondo esterno, percepito come tendenzialmente 

sfavorevole, superando con la forza di volontà tutto ciò che si 

oppone al raggiungimento di risultati significativi 

Avere successo sociale in un mondo esterno percepito come 

tendenzialmente favorevole, inducendo gli altri ad aderire ai 

propri obiettivi attraverso l’influenza interpersonale 

Individuare in ogni situazione il modo più corretto e giusto di 

fare le cose e applicare con rigore le rigide regole che 

governano un mondo esterno percepito come tendenzialmente 

sfavorevole 

Cooperare lealmente e fedelmente con gli altri per assolvere i 

propri doveri e adattarsi con serenità ad un mondo percepito 

come tendenzialmente favorevole 



Da ricordare… 

• Solo il 15% delle persone ha una tendenza primaria 

nettamente predominante sulle altre 

 

• L’85% delle persone ha almeno due tendenze 

primarie prevalenti sulle altre. Nella maggior parte 

delle persone il profilo è dunque influenzato da una 

seconda tendenza di cui bisogna tenere conto. 

 

• I comportamenti cambiano in funzione del contesto 

(privato, professionale, etc.) e quindi degli 

interlocutori. 



Schema riassuntivo dei comportamenti 

DOMINANZA INFLUENZA 

CAMBIANO LO STATUS QUO 

CAUTELA STABILITÀ 

ACCETTANO LO STATUS QUO 

ORIENTATI ALLA RELAZIONE 

ORIENTATI AL RISULTATO 



Profilo D: comportamenti caratteristici 

CARATTERISTICA 

PRINCIPALE 

Energici e decisi, esibiscono una forte personalità e 

affrontano i problemi in modo diretto e determinato 

ORIENTAMENTO 

PRIMARIO 

Orientati all’azione, spingono la gente ad agire, desiderano e 

causano il cambiamento 

MOTIVAZIONE 

PREVALENTE 

La possibilità di dirigere, non amano essere guidati o 

vincolati 

TIMORE PRIORITARIO 
Che qualcuno approfitti di loro, cerchi di manipolarli o critichi 

il loro carattere 

LIMITE 

COMPORTAMENTALE 

Impazienti, irritabili, bruschi. Sono ascoltatori selettivi, il loro 

punto cieco è la conoscenza delle opinioni e dei sentimenti 

altrui 



Profilo I: comportamenti caratteristici 

CARATTERISTICA 

PRINCIPALE 

Ottimisti e socievoli, vivaci e brillanti, si fanno subito notare, 

cercano di instaurare un rapporto personale 

ORIENTAMENTO 

PRIMARIO 

Orientati alla relazione, emotivamente irrequieti, amano 

conversare 

MOTIVAZIONE 

PREVALENTE 

Riconoscimento e successo sociale, hanno bisogno di 

compagnia e del sostegno del gruppo 

TIMORE PRIORITARIO 

Rifiuto sociale, considerano la disapprovazione, anche 

inerente al compito, come un rifiuto personale da parte degli 

altri 

LIMITE 

COMPORTAMENTALE 

Disorganizzazione e scarso controllo del tempo, possono 

diventare invadenti 



Profilo S: comportamenti caratteristici 

CARATTERISTICA 

PRINCIPALE 

Gentili e disponibili, membri leali e fedeli del gruppo, persone 

di buon carattere 

ORIENTAMENTO 

PRIMARIO 

Orientati alla relazione, hanno comunque i piedi per terra, non 

amano le astrazioni, lavorano in modo sistematico e con 

continuità 

MOTIVAZIONE 

PREVALENTE 
La prassi tradizionale, la lealtà e le procedure 

TIMORE PRIORITARIO 
Perdere la stabilità, diffidano del non conosciuto e del 

cambiamento 

LIMITE 

COMPORTAMENTALE 

Amanti dell’ordine e della tranquillità, accomodanti e 

remissivi 



Profilo C: comportamenti caratteristici 

CARATTERISTICA 

PRINCIPALE 

Precisi e riservati, cauti nel rapporto, buoni ascoltatori e 

osservatori, adottano un approccio logico ai problemi 

ORIENTAMENTO 

PRIMARIO 

Orientati al controllo dei processi, accurati e rigorosi, si 

preparano con cura e sistematicità, perseguono risultati di 

alto livello qualitativo 

MOTIVAZIONE 

PREVALENTE 

Applicare il modo corretto e giusto di fare le cose, controllare 

le emozioni 

TIMORE PRIORITARIO Che il loro lavoro o i loro sforzi vengano criticati 

LIMITE 

COMPORTAMENTALE 

Eccessivamente critici ed esigenti nei confronti di se stessi e 

degli altri, pignoli, incerti nei processi decisionali 



Profilo D: punti di forza e di debolezza  

• PUNTI FORTI 

– È deciso e determinato 

– Si assume responsabilità 

e rischi 

– Punta ai risultati 

– È competitivo e sicuro di 

sé 

– Ama il risultato e le sfide 

– Ha progetti e idee di largo 

respiro 

– Ha rapporti diretti e 

schietti 

– Prende decisioni rapide 

• PUNTI DEBOLI 

– Va oltre le sue facoltà 

– Ispira timore negli altri 

– Prevale sulle persone 

– Diventa brusco e 

scorbutico 

– Si deprime se non 

raggiunge velocemente il 

risultato 

– Diventa ipercritico 

– Trascura i particolari e il 

lavoro di routine 

– È individualista e non 

partecipa alla vita del 

gruppo 

 



Profilo I: punti di forza e di debolezza  

• PUNTI FORTI 

– È allegro e vivace 

– Ama socializzare e fare 

gruppo 

– È capace di influenzare gli 

altri 

– È generoso 

– Comunica con facilità ed 

efficacia 

– È aperto a nuove idee 

– Ha fiducia negli altri 

– È ottimista 

• PUNTI DEBOLI 

– Si preoccupa di più della 

popolarità che dei risultati 

concreti 

– Agisce in modo impulsivo 

e irrazionale 

– Prende decisioni fondate 

su analisi superficiali 

– Non è realistico nella 

valutazione delle persone 

– È disattento nei dettagli 

– Diventa superficiale e 

inconsistente 

– Ha difficoltà nel rispettare 

i tempi e pianificare 

– Diventa invasivo e tende a 

vendersi troppo 



Profilo S: punti di forza e di debolezza  

• PUNTI FORTI 

– È leale e fedele 

– È rilassato e tranquillo 

– È affidabile 

nell’assolvimento dei 

compiti 

– È pragmatico e concreto 

– Si identifica con il gruppo 

– È paziente 

– Stabilisce rapporti sinceri 

e cordiali con gli altri 

– È attento alle esigenze 

degli altri 

• PUNTI DEBOLI 

– Tende a mantenere lo 

status quo 

– È lento ad adattarsi ai 

cambiamenti 

– Si accontenta delle cose 

come stanno 

– Aspetta le direttive prima 

di agire 

– È troppo prevedibile 

– Evita il conflitto 

– Tende a diventare evasivo 

e a sfuggire i problemi 

importanti 

– Non sa dire di no 

 



Profilo C: punti di forza e di debolezza  

• PUNTI FORTI 

– È preciso e accurato 

– È coscienzioso 

– È diplomatico e cortese 

– Persegue la qualità ed 

elevati standard 

– È attento e riflessivo 

– È logico e razionale 

– È capace di trovare 

soluzioni logiche e 

razionali 

– È intuitivo 

• PUNTI DEBOLI 

– Si perde nei dettagli 

– Esita ad agire se non ci 

sono precedenti 

– Prima di cambiare vuole 

che tutto sia precisato 

– Fa resistenza 

nell’accettare le 

responsabilità 

– È freddo nel rapporto 

– Può diventare ipercritico e 

perfezionista 

– Sfugge il conflitto ma può 

diventare aggressivo 

– Tende a chiudersi in sé se 

viene affrontato in modo 

troppo diretto 

 



Assertività  

Bassa assertività 

 

• Ascolta molto ed è riservato 

• Se è in disaccordo sceglie 

attentamente le parole 

• Parla, si muove e decide lentamente 

• Chiede chiarificazioni, supporti, 

informazioni 

• È diplomatico 

• Si astiene dall’esprimere critiche e non 

assume atteggiamenti di sfida 

• Parla con tono costante e a basso 

volume 

 

Alta assertività 

 

• Attivo, sicuro di sé 

• Confronta idee e opinioni 

• Ama le sfide 

• Esprime pensieri e sensazioni 

• Fa affermazioni più che domande 

• Agisce e si muove rapidamente 

• Si esprime in modo deciso, talvolta 

categorico 

• Fa domande retoriche 

• Parla con toni di voce variati e ad alto 

volume 

Esprime l’orientamento ad affermare in modo attivo se stessi, a prendere l’iniziativa e ad 

esprimere in modo esplicito pensieri, sensazioni e aspettative 



Estroversione 

Bassa Estroversione 

 

• Poco caloroso 

• Può essere amichevole ma formale 

• Tiene celati i propri sentimenti 

• È interessato ai fatti 

• Esigente con se stesso e gli altri 

• Si attiene al programma e al tema 

• Si concentra accuratamente sul lavoro 

da svolgere 

• Non instaura contatto fisico 

• Disciplinato nell’uso del tempo 

• Non dimostra facili entusiasmi 

• Critico verso atteggiamenti superficiali 

Alta Estroversione 

 

• Caloroso, socievole, amichevole 

• Condivide sentimenti e lascia 

trasparire emozioni 

• Ama fare e accettare complimenti 

• Non si attiene strettamente al 

programma 

• Indulgente e permissivo verso se 

stesso e gli altri 

• È flessibile sulle aspettative relative a 

persone e situazioni 

• Sembra facile da conoscere 

• È interessato alle opinioni 

• Ama fare divagazioni sul tema 

 

Esprime l’interesse a stabilire un rapporto con le altre persone e ad incoraggiarle a manifestare 

pensieri e sentimenti 



DOMINANZA 

INFLUENZA 

STABILITA’ 

CAUTELA 

ASSERTIVITA’ ESTROVERSIONE 

+ - 

+ + 

+ - 

- - 



STANTE UN BISOGNO PRIMARIO, COSCIENTE O LATENTE, 

COSA COMPRANO LE PERSONE? 

LA NOVITA’, PROVARE COSE NUOVE 

L’ECONOMIA, AVERE LA SENSAZIONE DELL’AFFARE 

LA COMODITA’, FARE MEGLIO CON MENO FATICA 

L’AFFETTIVITA’, IL SENTIMENTO DI SIMPATIA 

LA SICUREZZA, SENTIRSI PROTETTI 

L’ORGOGLIO, LA POSSIBILITA’ DI DISTINGUERSI 

I 

I 

D 

C 

C 

S 

S 






