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 Come diventare irresCome diventare irresCome diventare irresCome diventare irresisisisistibili:tibili:tibili:tibili:    
 

Rispetta allo steso modo il capo e gli apprendisti (stagisti). 

I formidabili rispettano tutti per non dare l’idea di sentirsi peggiori o migliori di nessuno   

 

La  “regola del platino” 

Tratta gli altri come loro vogliono essere trattati. 

 

Salta le formalità ed i convenevoli. 

Se approcci in maniera convenzionale le persone, loro rispondono in modo automatico. Si deve 

creare un contatto con qualcosa di profondo, toccare, anche con le semplici chiacchiere, le corde 

più calde e complici. 

 

Via (naturalmente) il cellulare. 

E quando gli altri incominciano a parlare di se stessi, poni le domande cosiddette aperte, per 

provocare la loro voglia di dire di più. E, ascoltare più che dire. 

 

Non metterti in luce. 

Non parlare troppo di te stesso. Non vantarsi. Non c’è nulla di più sgradevole che di farsi sentire al 

di sopra di chi ascolta. 

 

Distinguere fra fatti e opinioni. 

Devi riconoscere che gli altri possono avere altri punti di vista e opinioni diverse. Metti dunque in 

evidenza che la tua è un’opinione personale, e non assoluta. E, meno che meno imprescindibile. 

 

Non cambiare facilmente le idee. 

Essere se stessi. Non cambiare idea per far piacere ad altri. Basta rispettarle le idee degli altri. Uccidi 

la tua istintiva tentazione di voler aver sempre ragione.  Gli altri devono ricevere l’impressione di 

poter fidarsi di te. Non aver paura di aver torto. 

Occorre saper portare avanti i propri valori in maniera semplice; non sminuire le idee degli altri per 

valorizzare le tue. La gente “sente” molto di più chi pone l’attenzione nell’essere se stessi piuttosto 

che essere importanti. 

 

Sorridere. 

Di tanto in tanto, ma sorridi. Si sentiranno tutti meglio. 

 

Attenti al look 

Essere curati e presentabili,ma non esibizionisti.  Apparire curati è segno di rispetto per gli altri; ma 

poi non pensarci troppo su. 

 

Non aver paura di chiedere aiuto. 

Tutti questi suggerimenti derivano dallo studioso Trevis Bradberry. L’irresistibile è uno che ha anche 

lui dei problemi.  

 

 

           Ma se parli con noi è tutto molto più semplice. 
 

 

 

  


