
Rimodellamento dei gesti

Se vuoi 
comunicare, 

due cose deve 
saper  fare: 

ascoltare 
empaticamente e 
comunicare anche 
con i gesti 
rimodellandoli
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FEEDBACK

2. “Credi che l’esame 
sia difficile?”

3.  Mi sembra 
preoccupato …

1. Paura
Preoccupazione
Ansia 

Il processo della comunicazione

La dinamica dell’Ascolto Attivo

4. “Mi sembri 
preoccupato!”

Corregge
Conferma

Ascolto Attivo

Rimodellamento del corpo



La comunicazione interpersonale

– L’influenza dell’altro

– L’influenza personale

– L’influenza dell’ambiente

– L’influenza dei gesti rimodellati

– Riconoscere i problemi degli altri attraverso i segnali verbali e non verbali
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Condiziona il nostro atteggiamento e influenza il 
sentimento di accettazione  del comportamento 
dell’altro.

Ci influenzano i sentimenti, lo stato d’animo e la 
salute.

L’influenza dell’ambiente (rumori, folla, 
distrazioni)  nell’accettazione degli altri.

L’influenza dei gesti ci aiuta ad essere più efficaci 

nella decodifica dei gesti e permette di 

stabilire un feedback più rapido.



La vita è comunicazione

• Aiutare i figli a risolvere i problemi
• Gestire con il confronto il comportamento inaccettabile dei figli
• Risolvere i conflitti fra genitori e figli
• Risolvere le collisioni di valori fra genitori e figli

Comunichiamo anche attraverso il comportamento e ci esprimiamo attraverso il 
rapporto con gli altri. 
Nella comunicazione è necessario saper “ben ascoltare” ci porta ad aprire la mente a 
nuove idee,  a nuove soluzioni, ad arricchirci personalmente. Questa capacità ci aiuta ad 
essere dei bravi interlocutori



Sviluppare un concetto chiaro dell’idea o del sentimento da comunicare

Scegliere le parole e le azioni giuste per trasmettere l’idea e/o il sentimento

Prendere coscienza delle circostanti barriere della comunicazione e operare

per ridurle al minimo.

Chi trasmette deve



la comunicazione cognitiva del 
corpo rimodellato

Nell’Approccio Centrato sulla Persona il modello formativo ideato da
Massimo Luciano Sidoti si basa sul rimodellamento dei gesti. Non la
semplice staticità dei gesti, ma la dinamicità della mente rapportata al
gesto. Pertanto, una comunicazione cognitiva con gesti in continuo
movimento che si rimodellano specularmente all’altro.



la comunicazione cognitiva del 
corpo rimodellato

Rimanere in sintonia
Pertanto, si riducono le distanze tra un corpo e l’altro (non più i 50cm) e si
acquista la capacità di dare una prospettiva speculare di se all’altro.

Ciò vi permette di dare la possibilità di guidare via via il corpo dell’altro ad
una maggiore apertura, ed aiutarlo ad una maggiore comprensione di se.



la comunicazione cognitiva del 
corpo rimodellato

Massimo Luciano Sidoti introduce nell'approccio centrato sulla
persona un modello di allenamento basato sul rimodellamento dei
gesti.

Ciò significa che durante una conversazione è importante non solo
comprendere la comunicazione empatica attraverso il gesti, ma
anche rimodellare il proprio corpo di fronte all'interlocutore.

Saper decodificare la comunicazione empatica del corpo ti permette
di capire le persone, le menti, ma se rimodelli la tua forma, imitando
i gesti, i movimenti e la mimica facciale del tuo interlocutore sarai in
grado di inviare messaggi con il tuo corpo che aumenteranno le tue
capacità comunicative con efficacia.



la comunicazione cognitiva del 
corpo rimodellato

"Rimodellamento" significa imitare i movimenti delle altre
persone, armonizzando i tuoi gesti con quelli del tuo
interlocutore che lo fanno notare.

Imparare a rimodellare il tuo corpo durante una
conversazione con il tuo interlocutore stabilirà un feedback
efficace che manterrà l'armonia nella conversazione e ti
aiuterà a guidare il corpo dell'altra persona verso un
comportamento più aperto.



Teoria del rimodellamento

•Se rimodelli la tua forma, 
imitando i gesti, i movimenti 
e la mimica facciale del tuo 
interlocutore sarai in grado di 
inviare messaggi con il tuo 
corpo che aumenteranno le 
tue capacità comunicative.

Comunicazione  
positiva con i 
gesti rimodellati

•Durante una conversazione è 
importante non solo 
comprendere la 
comunicazione empatica 
attraverso il gesto, ma anche 
rimodellare il proprio corpo 
di fronte all'interlocutore.

Comunicazione  
empatica 
gestuale

•Ciò vi permette di dare la 
possibilità di guidare via via il 
corpo dell’altro ad una 
maggiore apertura, ed 
aiutarlo ad una maggiore 
comprensione di se.

Efficacia  e 
sintonia


