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Ciao, sei riuscito ad ascoltare l'audio e a fare l'esercizio prima di arrivare qui? No? Allora torna 
indietro e fai l'esercizio! È di fondamentale importanza che tu provi sulla tua pelle quello che stai 
per leggere... prima di leggerlo ;-) So che non tutti possono ascoltare gli audio per diversi motivi ed 
è anche per questo che metto a disposizione la trascrizione.

Ma il vero e “bieco” scopo di questi pdf... non è tanto per ovviare all'audio (anche se molti amano 
più leggere che ascoltare) ma è quello di lasciare un'impronta più marcata sul terreno del web... che 
oggi è sempre più zeppo di “robette da 4 soldi” … e voglio che tu ti renda conto che dietro al mio 
bloggetto... c'è molto studio e lavoro... oltre a farmi promozione :P

Il mio consiglio è quello di salvarteli e di conservarli gelosamente... anche perché non si sa 
mai...magari un giorno potrebbe venirmi l'idea di venderli ;) …

Nell'ultimo pdf mi sono stati segnalati problemi per il download dell'audio...per questo ho deciso di 
metterlo direttamente sul blog... li ci trovi il link per scaricare l'esercizio in formato mp3.

Ciao da G.R di Psinel ti do il benvenuto alla audio
newsletter di questa settimana...
Oggi ti parlo di un argomento più che interessante...e
devo tirarmela un po nel dirti che sono stato, forse,
uno dei primi in Italia a collegare questo genere di
studi accademici con lo sviluppo personale. E se hai
letto la sezione PsiNeL del blog sai che è lo scopo
principale del blog ;-)

Si, devo essere un po misterioso e cercare di non farti
capire quale è l'argomento della audio newsletter perché
prima voglio sottoporti ad un rapido test di memoria.

memorizza queste parole: sereno - tranquillo - energico -
deciso - divertente - affascinante - felice - elettrizzato

Ok... l'hai fatto? se vuoi torna indietro con la registrazione
oppure se vuoi scrivili su un foglio e imparali a memoria.
Come vedrai sono solo 8 parole, per cui rispettano anche
il tuo spam di memoria...così lo chiamiamo noi psicologi...

in pratica significa che nella tua memoria di lavoro ci 
stanno solo 7+o - 2 (quindi 9) pezzi d'informazione alla
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volta. Immagino che tu abbia sentito milioni di volte
questa affermazione... perché è uno dei capi saldi della
psicologia sperimentale scoperti da Miller oltre 40 anni
fa.

Ah dimenticavo se vuoi...e se le conosci...puoi usare le
mnemotecniche... che, come avrai intuito non sono 
l'argomento del post ;-))

Ora ferma la registrazione e impara a memoria le paroline...
ok?

Bene...lo hai fatto? le sai tutte e 8? ...adesso ti faccio
una domanda... come ti senti???? eheheheh immagino che tu
abbia capito che cosa è successo vero???

dai adesso la smetto con tutte queste domande e questo
mistero. Quello che hai appena fatto è stato provato dalla
psicologia sociale in mille esperimenti diversi...lascia
che te ne racconti uno...

alcuni studenti vengono messi dentro una stanza e viene
chiesto loro di imparare alcune parole... metà dei 
soggetti ha delle parole che si riferiscono alla vecchiaia
...cioè lento, stanco ecc... mentre l'altra metà deve
memorizzare delle parole che hanno a che fare con la
giovinezza... come: veloce, scattante, curioso ecc...

in realtà i soggetti non sanno di avere parole diverse e
non sanno neanche che si riferiscono alla vecchiaia o 
alla giovinezza. Il vero esperimento inizia quando i
soggetti devono consegnare il compito completo.

Per farlo devono attraversare un corridoio...e qui inizia
il vero e proprio esperimento. All'inizio del corridoio 
c'è una telecamera che calcola la velocità del passo
dei soggetti. Ovviamente, come avrai intuito i soggetti
che hanno letto frasi che avevano a che fare con la
giovinezza erano significativamente più veloci degli
altri a percorrere il corridoio.

Perché? suggestione? no è un effetto molto noto in psicologia
e si chiama Priming... gli scrittori e gli sceneggiatori lo
usano da anni per disseminare idee all'interno dei loro
racconti e portare la mente del lettore su alcune strade
piuttosto che su altre.

In pratica, la nostra conoscenza è stoccata in sistemi 
semantici...cioè di significato... nel "cassettino mentale"
dedicato alla pesca ci sarà...ad esempio... tutti i posti
dove si pesca, i tipi di canne da usare ecc..ecc...



Le persone tendono a restare in un certo reame semantico...
primo perché è più facile...e come sai il nostro cervello
è progettato per fare il meno lavoro possibile (sempre
noi psicologia la chiamiamo economia cognitiva)...e
secondo perché quel reame attiva tutto ciò che lo
compete. Per cui se parliamo di pesca non pensi solo
a tutti i significati...ma ti si attivano le aree
del cervello deputate alla pesca. Così anche i tuoi
muscoli sono pronti per pescare.

Puoi facilmente immaginare una applicazione per lo
sviluppo personale vero?... infatti da tanto tempo
girano su internet video, audio ecc...che promettono
di influenzarti in modo subliminale...cavolate se ci
pensi non è necessario "essere subliminali"...

ovviamente bisogna usare queste cose con un certo
grano salis...ma adesso passiamo all'esercizio:

1) pensa a 5 risorse che vorresti avere appena ti
svegli...riassumile in 5 parole...

2) scrivile e trova per ognuna una canzone o un suono
che ti porti in quello stato...

3) Foto...trova 5 immagini che ti ispirino quelle 5
risorse mentali...

ora fai un bel collage delle parole scritte, delle
foto e della musica. Ovviamente funziona anche solo
con le scritte ma colpendo tutti i sensi sei
sicuro di avere un effetto più deciso.

Milton erickson si era accorto di questo fenomeno e lo
utilizzava per disseminare (si chiama proprio così la
sua tecnica) idee e pensieri. Magari parlando di una
piantina di pomodoro sottolineava come si può sentire
mentre cresce... ecc..ecc...

L'esercizio che hai appena fatto può essere utilizzato
in mille modi diversi sta solo alla tua fantasia.

Ovviamente ti fa anche rendere conto del potere che hanno
le tue parole sia su te stesso che sugli altri. E' proprio
per questo che non ci piace quando parliamo troppo con
quelle persone che non fanno altro che parlare di 
disgrazie. La prossima volta che ne trovi una cerca di
inserire nel suo discorso "parole positive" e, se fugge
meglio per te ;-)



Come sempre ti invito a scrivermi che cosa ne pensi fra i
commenti... un saluto da G.R. di Psinel...

Eheh... se sei arrivato fino a qui con la lettura sei un buon candidato... a che cosa? A partecipare al 
mio prossimo corso di comunicazione efficace che si terrà a Milano il 16 e il 17 Aprile... diciamo 
che è una data provvisoria ma con tutta probabilità sarà questa.

Se vuoi avere tutti i vantaggi di chi “arriva prima”... mandami una mail in privato su 
“genna78@gmail.com”... ciaooooooo :)))
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