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Imparare a comunicare   

la propria identità 
 

 
 

Costruire consapevolmente la pro-
pria identità, premessa per poterla 
poi comunicare valorizzandola, è 
come edificare una villetta. Partia-
mo dalle fondamenta, che nel no-
stro percorso sono costituite dalle 
nostre conoscenze e capacità, che 
avranno acquisito valore solo se 
saremo stati capaci di metterle in 
opera con qualità. Poi passiamo al 
pian terreno, per esplorare le nostre 
caratteristiche personali, le nostre 
motivazioni, i nostri bisogni. Poi sa-
liremo al piano nobile dove, nel 
salotto buono, avremo portato, per 
condividerle con le persone con cui 
entreremo in relazione, reale o vir-
tuale che sia,  abilità e virtù. Perché 
noi valiamo e ora sappiamo perché. 

 

 

Il gioco delle metafore 

Troppi ‘gatti’ in III F 
 

 
 

“Castori e gabbiani cercansi” 
 

 
 

Nella sessione del 21 novembre del Seminario condotto da 
Fausto Fantini, si è dedicato molto tempo al tema della 
definizione della propria personalità attraverso il giudizio 
degli altri e l’utilizzo delle metafore per autorappresentarsi. 
Molti giovani hanno identificato il gatto, per la sua indipen-
denza, autonomia e… pigrizia come proprio paradigma. Ma 
la società ha bisogno piuttosto di operosi castori e di gab-
biani capaci di librarsi in alto e di avere ampie visioni. 
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The 4 Fs 
 

1. Fast 

2. Flexible 

3. Focus 

4. Friendly 
 

 

 

E le 3 C 

 

 

Consapevolezza 

Prendere coscienza di sé, 
ma anche del mondo che 
ci circonda, del tempo in 
cui viviamo e della rapida 
evoluzione in corso. 
 

Creatività 

In qualunque nostro pen-
siero o attività sforziamoci 
di inserire contributi di 
innovazione e creatività. 

 

Comunicazione 

Noi siamo considerati per 
quello che sappiamo e riu-
sciamo a comunicare, con 
la parola scritta, oralmen-
te e con gli atteggiamenti. 

 
 

 

 
 

Il metodo ‘problem solving’, utile per fare  
emergere le proprie conoscenze e capacità 

 

 
 



 

Filologia della comunicazione 
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Comunicare è un processo 
complesso che non si può 
improvvisare. Quindi non ba-
sta ascoltare i suggerimenti 
che riceviamo; è fondamen-
tale scrivere, perché la scrit-
tura richiede chiarezza di 
espressione, uso pertinente 
delle parole e correttezza dei 
periodi, cose tutte che faci-
litano la metabolizzazione 
dei concetti  che si desidera 
esprimere. Occorre da ultimo 
simulare, provare, registrare. 
_________________________ 
 

Come impostare una 
Linea di comunicazione 

 

1.  Presentazione sintetica di 
se stessi e delle proprie 

conoscenze ed esperienze di 
studio e attività, correlate  

con caratteristiche personali 
che possono valorizzarvi. 

 

2.  Narrazione sintetica di 
alcuni successi, o traguardi 

o risultati conseguiti. 
 

3.  Motivo del contatto, espli-
citando il proprio interesse e 

la propria motivazione a 
svolgere l’esperienza che  

si vuole richiedere. 
 

4.  Rinvio a un contatto 
telefonico per ottenere un 

colloquio di reciproca 
conoscenza . 
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Quando Leonardo da Vinci de-
cise di andare alla Corte di Mi-
lano inviò a Ludovico il Moro 

una lunga lettera in cui elenca-
va tutte le sue qualità (e non il 
… curriculum con quello che 

aveva già fatto). Inventò così di 
fatto la lettera di presentazione 
o di marketing che dir si voglia. 

 

 

 

 
 

“Noi siamo ciò che sappiamo comunicare” 
 

 
 

 

Il Curriculum vitae 
 

 
 

Il Curriculum Vitae è la carta 
d’identità professionale de-
stinata a veicolare la propria 

candidatura o per presen-
tarsi a società di ricerca e 

selezione, e a uffici del per-
sonale. E’ tuttavia piuttosto 
un documento di informa-
zione che non di promo-

zione di se stessi, per cui è 
meglio accompagnarlo con 
una lettera   ‘motivazionale’. 

 

 


