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In queste note, dedicate al miglioramento delle proprie capacità di 
comunicazione, non poteva mancare un riferimento all’atteggiamento 
empatico. L’ empatia è lo sforzo di comprensione dell’altro che si caratterizza 
per il tentativo di immedesimazione nell’altra persona, cercando di vedere 
le cose dal suo punto di vista, e non dal proprio, senza però identificarsi 
completamente, rimanendo, quindi, sempre con un certo distacco.

Questo processo mentale è necessario, ad esempio, quando ci prepariamo a 
scrivere un curriculum o ad affrontare un colloquio di lavoro.

Cercare di capire quali sono i punti che possono maggiormente interessare il 
selezionatore di una certa azienda è importante per strutturare correttamente, 
ed ogni volta in maniera diversa, il nostro curriculum vitae.

Anche in un colloquio di lavoro non ha molto senso presentarsi ed esprimere 
tutte le proprie qualità “a raffica” attraverso un discorso senza capo né coda. E’ 
invece opportuno esprimere i concetti, le idee, le competenze e capacità che il 
datore di lavoro gradirebbe riscontrare in noi. Insomma, bisogna innestare un 
meccanismo di empatia: mettendosi nei panni del selezionatore.

Per riuscire a capire quale potrebbe essere il punto di vista del nostro 
interlocutore è dunque necessario:

raccogliere informazioni sull’azienda (settore, strategia aziendale, la •	
mentalità aziendale, gli scopi, ecc);

capire quale sia la posizione ricercata;•	

capire il selezionatore dove “vuole andare a parare”.•	
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Per cercare di capire meglio cosa sia l’empatia e dove il suo uso ci può condurre, 
possiamo ancora ricorrere a Mafalda:

Felipe non riesce a trovare un regalo giusto per la madre perché non usa 
effettivamente il sentimento empatico, non si mette veramente nei panni 
dell’altro: continua a vedere le cose dal suo punto di vista, con i suoi desideri 
e le sue esperienze. Mentre Mafalda sa cogliere la felicità della madre perché 
prova a conoscere la madre, a calarsi nei suoi pensieri, nelle sue passioni.

In altre parole, quando leggiamo un annuncio di lavoro dovremmo cercare 
di capire esattamente cosa il datore si aspetta di trovare, evitando di inviare 
una nostra risposta candidandoci come impiegati se poi si cercavano degli 
operai. Meglio informarsi sull’azienda, provare a chiamarla, raccogliere più 
informazioni possibili.

Se il nostro livello di empatia nei confronti dell’azienda raggiunge livelli 
accettabili, non ci troveremo nella spiacevole condizione di dover riconoscere: 
“No, non vi ho mai sentiti!” oppure “Non so di cosa vi occupate!”.

Soprattutto, un corretta abilità nello stabilire un clima di empatia ci permette 
di soppesare al meglio le nostre parole e di rispondere serenamente  alle 
domande principali durante il colloquio di selezione. 
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L’ultimo capitolo di questi appunti dedicati ai diversi aspetti della comunicazione 
interpersonale è dedicato alla gestione dello stress. Infatti, durante tutto il 
percorso di ricerca del lavoro, e soprattutto nella fase del colloquio di lavoro, 
quel che sicuramente non deve mancare è la tranquillità emotiva che garantisce 
un aumento delle probabilità di successo. 

Nel corso di un colloquio di lavoro è necessario parlare con tranquillità e sicurezza, 
senza cercare di strafare, alzare la voce, parlare velocemente, o, al contrario, con 
voce troppo bassa, tono sottomesso, con troppi “ehm, mmmm, uhm”. 

L’ansia influisce in molti modi sul nostro comportamento, compresa la nostra 
capacità di pensare e ricordare. Il nostro organismo, durante l’evoluzione, ha 
imparato a gestire le proprie energie per scappare al meglio di fronte a situazioni 
di pericolo, e quindi paurose o ansiogene. L’insegnamento che ha avuto è “pensa 
poco e scappa in fretta”.

Ce lo dimostra anche Linus:
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Spesso l’emozione è così forte da impedirci di pensare correttamente. Così, 
in un colloquio di lavoro rischiamo di esprimerci in maniera poco corretta, 
fatichiamo a farci capire, magari sembra che non sappiamo parlare di noi, delle 
nostre capacità e conoscenze. 

Per riuscire ad aggirare i pericoli dello stress, sarebbe opportuno riuscire ad 
applicare alcune tecniche di rilassamento veloce. Ad esempio, controllando 
la respirazione e immaginando una situazione piacevole e rilassante.  Poi, 
concentrandosi sulle cose da dire ed al modo più semplice per esprimerle. 
Certamente, non è semplice: come in tutte le cose, ci vuole allenamento!

Ed ecco una striscia che ci mostra come, molto spesso, le cause dello stress non 
vanno ricercate lontano:

Mafalda dimostra la capacità di gestire lo stress analizzando la situazione meglio 
di quanto faccia il suo amico Felipe, che voleva metterla sotto pressione senza 
rendersi conto di non essere in grado di sostenere l’ansia per “il poco tempo a 
disposizione”.

Infatti, molto spesso siamo noi ad incastrarci nelle situazioni che ci stressano di 
più. Siamo noi la prima causa del nostro stress, perché non vogliamo conoscere 
le nostre paure e le nostre ansie e quindi non riusciamo a controllarle. 
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Così succede che, spesso, sono proprio le nostre ansie a far sì che le nostre 
paure si avverino. Ad esempio, se pensiamo continuamente “non devo agitarmi, 
non devo agitarmi, non devo agitarmi!”, la nostra mente continua a pensare 
all’agitazione, il ritmo cardiaco aumenta, la pressione pure, i pensieri sono tutti 
rivolti a situazioni ansiogene. Tutto ci conduce ad una situazione di stress.

Rimane inteso che, comunque, un poco di stress si rivela utile, anzi necessario a 
produrre quel tanto di adrenalina che ci consente di prepararci bene e superare 
l’ostacolo. Insomma, bisogna lasciarsi coinvolgere da quel tanto di paura che 
basta per rizzare le antenne, senza farsi travolgere e bloccare.
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Post-fazione
Spiegare attraverso l’aiuto dei fumetti i meccanismi della comunicazione 
interpersonale che si rivelano  molto utili anche nella ricerca di un lavoro, dalla 
realizzazione del curriculum al colloquio di selezione: era questa la proposta di 
Nicoletta De Col, giovane psicologa e orientatrice del lavoro, alla redazione di 
Lavoratorio.it, quotidiano online dedicato al mercato del lavoro.

Un’idea semplice e innovativa che abbiamo approvato e siamo ben felici di 
diffondere proprio attraverso le pagine del sito. Perché questo è il vero spirito del 
cosiddetto web 2.0 e di Lavoratorio.it: condividere conoscenze ed esperienze 
con chiunque abbia realmente qualcosa di concreto e innovativo da proporre.

Dall’idea alla concretizzazione, anche di un piccolo progetto come questo, il 
passo non è mai semplice. Nel caso specifico, tra gli altri, ci siamo posti anche il 
problema del rispetto dei sacrosanti diritti degli autori dei fumetti. Contattarli, 
non era evidentemente cosa semplice.

Abbiamo comunque pubblicato le battute di Linus e Mafalda, nella convinzione 
che l’utilizzo di una decina di strisce possa ampiamente essere compensato dal 
valore sociale dell’iniziativa, peraltro realizzata e diffusa a titolo assolutamente 
gratuito.

Note sull’autrice
Nicoletta De Col è una psicologa del lavoro iscritta all’albo, ha 27 anni e si occupa 
di formazione e orientamento da 3 anni. Insegna comunicazione all’interno di 
corsi di orientamento lavorativo e in un istituto scolastico di Venezia per i corsi di 
terza area. Ha creato e gestisce il blog www.formazionevenezia.blogspot.com, 
dedicato all’orientamento formativo e professionale.
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