
Domande EGI 15-17 aprile 2013 
 

1) Cosa esprime il concetto di consapevolezza comunicativa? 
2) Che cos’è la prossemica? 
3) Cos’è la comunicazione verbale? 
4) Cos’è la comunicazione paraverbale? 
5) Cos’è la comunicazione non verbale? 
6) Quale di tre componenti comunicative incide maggiormente sui messaggi 

trasmessi? 
7) Quali sono i principi della comunicazione? 
8) Cosa significa dire che “non si può non comunicare”? Paul Watzlawick, 

Pragmatica della comunicazione 
 

9) Cos’è l’ambiente per l’impresa? 
10) L’ambiente è oggettivo o soggettivo? 
11) Cosa si intende per enacted environment? 
12) Quali sono i caratteri dell’ambiente? 
13) Quali tratti dell’ambiente individuano i seguenti aforismi: “siamo passati da un 

mondo di orologi ad un mondo di nuvole”, Popper; “tutto scorre” Eraclito; “ogni 
giorno si fa la storia”, Anonimo; “così è se vi pare”, Pirandello? 

14) In cosa consiste la distinzione tra ambiente immediato e ambiente remoto? 
15) Quali sono le componenti dell’ambiente remoto? 
16) L’impresa può influire sull’ambiente remoto? Se sì in che casi? 
17) Un’impresa multinazionale come può definire il proprio ambiente remoto? 
18) Cos’è l’ambiente competitivo? 
19) Quali soggetti si possono includere nell’ambiente competitivo? 
20) Cosa si intende per ambiente relazionale? 
21) Quali interlocutori dell’impresa appartengono all’ambiente relazionale? 
22) Cosa s’intende per stakeholder? 
23) Perché si distingue tra stakeholder primari e secondari. 
24) Cosa significa distinguere gli stakeholder primari in funzione del grado di 

collaborazione e di ostilità? 
25) Quale approccio strategico è consigliabili per ciascuna categoria di stakeholder? 

 
26) Cosa significa dire che “l’impresa è un sistema socio-tecnico aperto di tipo 

conflittuale e collaborativo teso al raggiungimento di un certo fine? 
27) È corretto parlare di fini dell’impresa? 
28) Cosa s’intende per sistema, sub-sistema e sovra-sistema in relazione 

all’impresa? 
29) Cos’è il crowdfunding e cos’è che ne ha consentito la nascita? 
30) Cosa significa sognare ad occhi aperti? 
31) Perché oggi gli individui si sono allontanati dal sogno? 
32) Cosa significa l’affermazione “una volta c’era il futuro”? 
33) Le idee stanno ai sogni come i sogni stanno….? 
34) Speranza e fiducia sono due tratti del contesto ambientale che possono favorire il 

sogno, perché? 
35) Cosa s’intende per speranza e per speranza attiva? 


