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Ho partecipato al mio primo corso di formazione all’età di quindici 
anni e posso affermare con sicurezza che da quel momento la mia vita 
è cambiata.

Sì, perché quando scopri che esiste una “via” per fare le cose, e 
comprendi che acquisendo delle tecniche puoi migliorare il livello e la 
qualità delle tue performance, non vuoi più tornare indietro.

È quello che è successo a me.

Ho voluto scrivere un libro sul Safety Coaching per fornire una pro-
spettiva differente a coloro che si trovano a lavorare nelle aziende alla 
ricerca di risultati nel campo della sicurezza sul lavoro. 

Ho inserito in questo volume tanto di quello che ho studiato, tanto di 
quello che ho scoperto e un pizzico di me stesso: come ho osservato 
nel corso degli anni, quello che veramente fa la differenza in ciò che 
apprendi è la capacità di elaborarlo e assimilarlo.

Da appassionato di lunga data di Coaching e formazione, ho ricavato 
grande soddisfazione dal mettermi al lavoro per produrre questo testo. 

Prima di cominciare il nostro viaggio alla scoperta di un mondo fatto 
di comunicazione, motivazione e leadership, desidero darti alcune indi-
cazioni sul modo in cui ho impostato questo testo. 

Alcuni formatori o Coach, che ho avuto il piacere di incontrare e cono-
scere nel corso del mio lavoro tendono a unificare gli aspetti della vita 

INTrOduzIONE
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di una persona, cercando di non distinguere “vita personale” da “vita 
lavorativa” e provando a inquadrare l’essere umano come “persona” in 
senso complessivo, che può quindi crescere e migliorare a prescindere 
dal contesto in cui si trova.

Questa visione mi trova parzialmente in accordo: di fatto, quando 
non si segnano precisamente i confini, si rischia di voler far crescere la 
persona in tutti gli ambiti della sua vita.

Non è questa la mia intenzione.

Posso presupporre che tu sia una brava persona, che tu abbia un livel-
lo culturale sopra la media (stai leggendo!) e non m’interessa sapere 
quanto tu voglia guadagnare o come vanno le cose con il tuo partner.

Il libro che tieni in mano non è un manuale per scalare l’Everest in soli 
tre giorni, né ti permetterà di guadagnare soldi a palate in pochi minuti.

Questo è un libro che mira ad arricchire la tua attività professionale 
fornendoti strumenti utili a migliorare la comunicazione e l’interazione, 
focalizzandosi sugli aspetti essenziali di tali interazioni per chi si occupa 
di sicurezza sul lavoro.

Proprio di sicurezza parleremo, e spesso, proponendo esempi pratici 
presi dal mondo del lavoro e contestualizzati nell’argomento del capito-
lo per renderne più agevole l’applicazione. 

Quello che stai leggendo è un manuale pratico, pertanto vorrei sug-
gerirti le mie “istruzioni per l’uso”.

Per prima cosa ti consiglio di applicare fin da subito quello che vi 
troverai. Alcune tecniche possono essere verificate nell’immediato con 
qualunque persona si entri in contatto, e ai fini dell’apprendimento – o 
per pura curiosità – è utile mettere in pratica quello che leggi per speri-
mentare in prima persona.

Il secondo consiglio è di non focalizzarsi troppo sul contenuto del 
proprio lavoro/ruolo. So che alcune situazioni presentate saranno diver-
se (in alcuni casi molto diverse) dalla tua esperienza lavorativa. Quello 
che ti chiedo è di scindere il contenuto dalla forma. Molto spesso gli 
esempi riportati serviranno solo a trasmettere un concetto o a fornire 
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un riscontro pratico. Prenderli per quello che sono e provare a riportarli 
nel proprio contesto è il modo migliore per capirne il messaggio più 
profondo.

Desidero poi segnalare che nella prima parte di questo manuale 
“generico” non ho potuto fare a meno di introdurre elementi di comu-
nicazione e di PNL che potrebbero risultare ripetitivi per chi avesse già 
avuto modo di apprenderli: ti invito quindi a scorrere velocemente o 
saltare queste parti di base. 

Infine, dopo le migliaia di euro che ho investito in formazione e in 
libri, mi sento di poter affermare che questo libro non stravolgerà la tua 
vita professionale; non sarà la pietra miliare della tua crescita lavorativa, 
ma spero vivamente che contribuisca fattivamente al tuo arricchimento 
e al tuo sapere, e che possa essere utile per un confronto, anche a 
distanza di tempo, rispetto a situazioni che ti capiteranno e incontrerai 
nel tuo percorso.

Mi auguro inoltre che in queste pagine tu possa trovare un po’ del 
mio modo di essere e del mio modo di pensare la vita.

Il modo migliore per leggere questo libro è rilassarsi e goderselo.

Buona lettura. 

Matteo 
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2.1. Un po’ di storia

È stato spesso argomento d’indagine e ricerca, da parte di filoso-
fi e pensatori illuminati, il modo in cui le persone interagiscono tra di 
loro. Sin dai tempi dell’antica Grecia la questione della comunicazione 
fu materia di profonde riflessioni, che condussero alcuni dei più illustri 
filosofi a esprimere la loro visione del modo giusto di affrontare una 
discussione.

Un grande passo avanti nella ricerca sul pensiero umano si com-
pì con la nascita della psicologia moderna, intorno alla seconda metà 
dell’Ottocento.

Tra il 1850 e il 1870 medici e fisici cominciarono a studiare la psiche 
umana – le sensazioni, le emozioni e le attività intellettive.

Il termine psicologia deriva dall’unione di psyché (spirito, anima) e 
logos (discorso, studio), e può essere tradotto come studio o scienza 
dell’anima.

Al tedesco Wilhelm Wundt è riconosciuto il merito di aver fondato 
la psicologia come disciplina accademica, fornendo alla disciplina una 
base concettuale e un assetto organico attraverso i suoi scritti e la rac-
colta di una formidabile mole di materiale.

Nel corso degli anni, a partire dal 1900, si alternarono diverse scuole 

capitolo 2.

dALLA pSICOLOGIA ALLA pNL
“i computer danno esattamente quello che gli è stato immesso; se futilità 

immettiamo, futilità otterremo, ma gli uomini non sono molto diversi.”

Richard Bandler, co-fondatore della PNL 
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di pensiero che offrirono visioni della psicologia contrapposte o com-
plementari.

A partire dagli anni settanta, in California si sviluppò una nuova cor-
rente di pensiero che finì per influenzare molteplici aree professionali e 
personali in tutto il globo: la Programmazione Neuro-Linguistica.

La PNL è la disciplina che studia la risposta neurologica in relazione 
allo schema linguistico utilizzato. In altre parole, si analizzano la struttura 
e le modalità dei comportamenti cercando di rendere replicabili i risulta-
ti eccellenti o modificabili i risultati non soddisfacenti.

La PNL fu codificata e co-fondata da Richard Bandler e John Grin-
der. Il loro lavoro cominciò all’università di Santa Cruz, dove Grinder era 
professore ordinario. Insieme cominciarono a studiare le caratteristiche 
della comunicazione utilizzata da alcuni psicoterapeuti, noti per la quali-
tà e quantità dei progressi ottenuti dai loro pazienti.

Dopo aver studiato Fritz Perls, terapeuta Gestalt, cominciarono ad 
affiancare Virginia Satir, una psicoterapeuta familiare definita addirittura 
“magica” per i suoi straordinari risultati. Dal suo stile innovativo Bandler 
e Grinder modellarono alcuni degli schemi linguistici più importanti nel-
la PNL.

La terza figura fondamentale nello studio della PNL fu Milton H. 
Erickson, noto come il maggior esperto di ipnosi clinica della storia. Da 
Erickson furono estratti alcuni dei modelli linguistici ancora oggi basilari 
nella psicoterapia.

Frutto delle ricerche su questi tre studiosi furono La struttura della 
Magia e i modelli della tecnica ipnotica di Milton h. erickson, due testi 
precursori di quella che sarebbe stata la vera e propria rivoluzione por-
tata dalla PNL.

Successivamente il grande lavoro di Robert Dilts, inizialmente allievo 
di Bandler, contribuì e contribuisce tuttora a uno sviluppo maggiormen-
te scientifico dei modelli utilizzati ed estratti nel corso delle ricerche.

Altri studiosi hanno fortemente influenzato il percorso della PNL, 
arricchendola e definendola nella sua forma attuale più ampia. Tra que-

Fiocco.indb   34 20/06/2014   16.00.29



dALLA pSICOLOGIA ALLA pNL

35

sti autori i contributi più importanti derivano certamente da Anthony 
Robbins, Gregory Bateson e Judith DeLozier.

Oggi, in seguito alla grande influenza che la PNL ha avuto su vaste 
aree della comunicazione, dal marketing pubblicitario passando per le 
tecniche di vendita fino alla sua influenza nello sport, si assiste a una 
forte deriva di alcuni dei principi originari, che sono stati travisati e modi-
ficati da alcuni autori. Diventa quindi veramente arduo inquadrare la 
PNL come una scuola di pensiero univoca con regole precise e deter-
minate.

Per definire con chiarezza questa disciplina partirò dalla sua nega-
zione. Indicherò perciò quello che a mio avviso la PNL assolutamente 
NON è.

2.2. cosa non è la PnL

La PNL non è una scienza. Quello di cui è carente la PNL è un 
metodo scientifico che dimostri con assoluta evidenza empirica la sua 
validità d’applicazione. Sono altresì pienamente convinto che i principi 
esposti in questo libro potranno essere facilmente accettati esercitan-
do il buon senso e che sono verificabili con un minimo di applicazione 
nella vita di tutti i giorni.

La PNL non è la panacea. Questa disciplina, per quanto potente, 
potrebbe non piacere ad alcune persone, e per certi potrebbe essere 
perfino controproducente. Sono altrettanto convinto che, una volta ben 
compresi i principi e le presupposizioni di base, utilizzando la PNL si 
possa fare un salto di qualità eccezionale per migliorare la propria vita.

La PNL non è solo codice. Nonostante in Programmazione Neu-
ro-Linguistica si ritrovino passaggi schematici e tecniche descritte in 
maniera lineare, nulla è più efficace della fantasia e della creatività di 
ogni singolo individuo. Durante alcuni corsi di formazione ho visto con i 
miei occhi persone che applicavano alla lettera le indicazioni del trainer 
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ottenendo risultati raccapriccianti. Se non ci metti del tuo, tanto vale 
che lasci questo libro a prendere polvere.

La PNL non è contro la psicologia. Questa è la fandonia più grossa 
che qualcuno abbia tirato fuori negli anni. Devo dire che alcuni libri di 
Bandler hanno acceso diverse diatribe tra i sostenitori della psicanalisi 
classica e quelli di nuovi metodi, ma in realtà la PNL nasce proprio dalla 
psicanalisi e dalla psicologia. Chi mette in contrasto le due “correnti” 
compie, a mio avviso, un errore.

La PNL non è belli-fighi-conisoldi-disuccesso. Cerchiamo di sfa-
tare il mito di certi personaggi impomatati, con il sorriso stampato in 
faccia, che dichiarano di essere sempre felici, di mangiare solo frutta e 
verdura e di essere pieni di soldi: sono guru fasulli che dovrebbero rin-
chiudere al giardino zoologico. La verità è che la formazione personale 
è fatta di mattoncini e di piccole conquiste quotidiane volte a massimiz-
zare le emozioni positive e la propria soddisfazione.

Nessuno è costantemente di buon umore e motivato a raggiungere 
i propri obiettivi (anche perché sai che noia?). I migliori Trainer di PNL 
e alcuni dei migliori Coach con cui ho avuto il piacere di lavorare si 
arrabbiano, litigano e sono demotivati come tutti gli esseri umani. La 
semplicità e la spontaneità sono due bellissimi valori.

2.3. cos’è la PnL 

Dopo aver fissato cosa non è la PNL, possiamo ora tentare di darne 
una definizione valida ed esaustiva.

Abbiamo già detto che la PNL studia la risposta del nostro cervello in 
funzione della linguistica utilizzata. Da uno sguardo più ampio, la PNL 
rappresenta lo studio dell’eccellenza. Se l’eccellenza è studiata e com-
presa, diventa replicabile.

Sarebbe un utile lavoro, nel mondo del Safety, quello di analizzare 
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le procedure e i modelli linguistici/comportamentali delle aziende che 
ottengono risultati eccellenti nella gestione dei rischi: replicando tali 
schemi nel modo corretto, si dovrebbero ottenere gli stessi risultati.

Alcuni Trainer e lo stesso Bandler associano la PNL alla libertà. Riflet-
tendo su questo collegamento, in effetti, si può notare come spesso, 
quando cerchiamo di superare i nostri limiti per migliorare noi stessi, 
dobbiamo fare i conti con la nostra mente. I nostri limiti e le nostre 
paure sono frutto di un preciso modo di ragionare.

Analogamente, i limiti delle aziende che faticano a operare in sicu-
rezza sono legati a erronei schemi di pensiero che vanno combattuti ed 
eliminati.

Volendo coniugare questi due aspetti, possiamo dire che la PNL è 
lo studio dell’eccellenza per il raggiungimento della libertà: una 
definizione molto ampia, che tuttavia ci fa capire che lo scopo ultimo di 
tale disciplina è fornire valore aggiunto a chiunque ne applichi i princìpi.

Perché applicare la PNL alla sicurezza sul lavoro?

Come vedremo più avanti, la PNL scinde il contenuto dal contenito-
re. Gli strumenti ideati e migliorati negli anni dai Trainer permettono di 
incrementare le performance e i risultati, prescindendo dal campo in 
cui si opera.

I princìpi e le tecniche esposte in questo libro potrebbero adattarsi 
alla vendita, allo sport o alla finanza.

Ciò che ci interessa è il nostro obiettivo. Grazie a questi strumenti 
potrete migliorare l’efficienza delle procedure di sicurezza, aumentare 
la propensione dei lavoratori ad assumere comportamenti corretti, pro-
muovere la diffusione culturale della sicurezza in azienda.

Tutto questo diventa più semplice se si applicano dei modelli comu-
nicativi chiari ed efficaci: come abbiamo detto più volte, il vero successo 
professionale dipende soprattutto dalla capacità di comunicare. 

Se vorrete ottenere i risultati che ci siamo proposti, nulla potrà ser-
virvi quanto una buona capacità di entrare in connessione con gli altri. 
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Essere un Leader della sicurezza vuol dire guidare gli altri con le proprie 
conoscenze, coinvolgerli attivamente in un processo di miglioramento 
delle procedure e degli standard di prevenzione.

2.4. Le presupposizioni di base

La PNL parte da alcune convinzioni di base che diversi autori han-
no declinato in varie forme. Ho voluto riportare quelle convinzioni che 
secondo me sono le più rilevanti e popolari, utili a fissare una direzione 
per ciò che s’intende fare con gli strumenti messi a disposizione dalla 
PNL.

1. Il significato della comunicazione è dato dalla risposta che ottieni

Per fare un esempio pratico riguardo al primo presupposto, imma-
ginate un datore di lavoro che indice un corso di formazione per i suoi 
operai allo scopo di far adottare loro le giuste misure di sicurezza sul 
cantiere (indossare in maniera corretta i DPI, seguire la corretta proce-
dura operativa e così via). Nonostante gli sforzi e l’investimento forma-
tivo, i lavoratori continuano a fare le cose allo stesso modo, mostrando 
scarsa attenzione verso la prevenzione degli incidenti.

In questo caso la risposta ottenuta (gli operai non seguono le indi-
cazioni del RSPP) dimostra un’inefficienza comunicativa. 

Molti di voi potrebbero storcere il naso. Quello che vi chiedo è di 
focalizzarvi sul fatto che l’unico elemento che possiamo modificare è il 
nostro modo di comunicare, perciò dovremmo sforzarci di essere il più 
incisivi possibile, in modo da ottenere la risposta desiderata. 

Mi piace paragonare il compito del responsabile per la sicurezza a 
quello di un genitore. Esattamente come una mamma e un papà che 
vogliono trasmettere l’educazione al proprio figlio, chi comunica il 
rischio deve essere in grado di farlo nel modo appropriato, verificando 
che, l’“educazione” dei lavoratori in materia di sicurezza abbia dato i 
suoi frutti.
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2. Non esiste il fallimento, ma solo il feedback

Nella sua visione più ampia la PNL tende a eliminare l’accezione 
positiva o negativa, a favore di ciò che è ritenuto utile o non utile. Que-
sto perché, se studiamo la struttura dell’esperienza soggettiva, ciò che 
per me può risultare negativo, per te potrebbe essere positivo. In tal 
senso è più utile parlare di feedback quando le cose non vanno come ci 
saremmo aspettati o come avremmo sperato. Raccogliere il feedback 
in maniera analitica può essere utile per correggere il comportamento 
adottato. Questo ci porta alla terza presupposizione.

3. Chi fa sempre le stesse cose ottiene sempre gli stessi risultati

Per quanto vi possiate intestardire con un comportamento, se que-
sto non produce i risultati desiderati non è un comportamento efficace. 
Sembra un concetto semplice da condividere, ma il più delle volte ci 
troviamo incatenati negli stessi schemi di pensiero che ci bloccano e ci 
impediscono di conseguire i nostri obiettivi. Per produrre cambiamento 
è necessario anzitutto cambiare ciò che facciamo o il modo in cui lo 
facciamo.

4. La mappa non è il territorio

Per quanto vi sforziate di aggiungere dettagli alla descrizione, una 
mappa non sarà mai il suo territorio. Visitare Londra su Google Maps 
non è come passeggiare per le sue vie. Allo stesso modo, conoscere 
la realtà di una situazione tramite la descrizione fornita dal vostro inter-
locutore non equivale alla realtà stessa, ma solo a un’interpretazione 
fornita dai filtri della mente.

Un buon comunicatore tiene conto della parzialità di ciò che riceve e 
cerca di aumentare più possibile la qualità e la quantità delle informa-
zioni utili.

5. L’abilità di cambiare la mappa è più utile che cambiare il territorio

Ampliare la percezione che le persone hanno della realtà è fonda-
mentale per ottenere i risultati che desideriamo. Riuscire a cambiare la 
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mappa mentale e gli schemi di pensiero dei nostri interlocutori è un’a-
bilità che richiede sensibilità ed equilibrio. Spesso risulterà impossibile 
cambiare la realtà (il territorio); quello che si può modificare con più 
facilità è la percezione individuale che di essa abbiamo.

6. Le persone non sono i loro comportamenti

“Sei un ritardatario” è ben diverso da “Sei arrivato in ritardo”. La 
differenza è squisitamente nel linguaggio. La prima affermazione si 
riferisce all’identità, mentre la seconda fa riferimento a un compor-
tamento.

Provate a percepire la potenza di questo presupposto. Sarà molto 
più facile cambiare il comportamento di un lavoratore poco propenso 
alla sicurezza rispetto al cambiare la sua identità. A tale proposito è 
molto importante il modo in cui dare feedback alle persone. Bisognerà 
sempre rinforzare positivamente l’identità (“Tu sei una persona corret-
ta”), dando indicazioni solo a livello comportamentale (“Il fatto che non 
rispetti le norme di sicurezza può mettere a rischio la tua vita”).

7. Facciamo esperienza della realtà attraverso i nostri sensi V, A, K, O, G

Possiamo percepire la realtà attraverso la vista, l’udito, il tatto, l’olfat-
to e il gusto. Ognuno di questi sensi ha rilevanza nella formazione della 
propria mappa mentale. 

Tendenzialmente la PNL unisce nel segmento K (Cinestesico) le sen-
sazioni fisiche di tatto, gusto e olfatto.

Vedremo più avanti l’importanza di individuare il senso di favore del 
proprio interlocutore (V, A o K), per riuscire a essere efficaci nella comu-
nicazione.

8. Non puoi non comunicare

Qualsiasi interazione umana è una forma di comunicazione. Qualun-
que atteggiamento messo in atto da un individuo assume significato. 

Anche il silenzio è comunicazione.
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9. Dietro qualunque comportamento umano si nasconde un’inten-

zione positiva

Questo presupposto è uno di quelli più difficili da accettare e fare 

propri. Immagino che ciascuno di voi conosca più di una persona sgra-

devole. Prendete un episodio che ricordate con particolare fastidio e 

ponetevi la seguente domanda: Quale intenzione positiva c’era dietro 

quel comportamento?

Forse faticherete a trovare una risposta, ma guardando in profondità 

potrebbe nascere un barlume di comprensione. 

Anche dietro i peggiori conflitti si nascondono buone intenzioni.

Per fare un esempio più vicino alla sicurezza, un lavoratore che non 

indossa un DPI (comportamento non utile), potrebbe avere come 

intenzione positiva quella di velocizzare il proprio lavoro ed essere più 

efficiente. In questo caso comprendere l’intenzione di fondo ci permet-

te di spiegare al lavoratore che essere efficienti non significa solo esse-

re veloci, ma anche attenersi alle migliori procedure operative indicate 

dall’azienda, e questo farebbe di lui un nostro alleato.
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in sintesi

Per raggiungere gli obiettivi di Safety che ci siamo prefissati è fonda-
mentale adottare strategie comunicative efficienti.

Trasmettere la cultura della sicurezza in azienda vuol dire essere in 
grado di veicolare le proprie conoscenze nel modo giusto alle persone 
giuste.

La PNL è uno dei migliori strumenti per potenziare la propria capacità 
comunicativa.

Questa disciplina nasce grazie al lavoro di Richard Bandler e John 
Grinder. Insieme hanno modellato gli schemi linguistici dei più impor-
tanti terapeuti, quelli cioè che ottenevano risultati eccellenti.

La PNL non è una scienza in senso letterale. È una disciplina dell’ec-
cellenza umana, un atteggiamento mentale che permette di migliorare 
le proprie capacità personali e professionali. Non ha nulla di magico: 
come tutti gli strumenti, è “solo” molto utile se ben compresa e ben 
impiegata.

La PNL è lo studio dell’esperienza soggettiva. Permette di estrarre 
modelli riproducibili da persone che eccellono nei loro ambiti.

C’è una serie di convinzioni alla base dello studio e della metodica 
di chi fa Programmazione Neuro Linguistica. In questo volume ho inse-
rito le nove presupposizioni che ritengo più importanti, e in particolare 
quella che ritengo primaria per qualunque professionista: “Il significato 
della tua comunicazione è dato dalla risposta che ottieni”. Questo sta a 
indicare che in un processo comunicativo la responsabilità della com-
prensione è di chi comunica e non di chi riceve il messaggio.
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