
Esercizio______:

Spargere dicerie e pettegolezzi. Flunk (errore - sbagliato) per chiunque 
scopra che tu sei una fonte di falsità o che stai cercando di creare 
problemi, ecc.

a. Spargi un pettegolezzo ad un'altra persona. _______

b. Scrivi i risultati. ______

c. Spargi un pettegolezzo and un'altra persona e fai in modo che lui o lei 
faccia lo stesso e lo sparga a qualcun altro. _______

d. Scrivi i risultati._______

e. Fai in modo che un pettegolezzo si sparga all'interno di un piccolo 
gruppo sino a che almeno 2 delle persone del gruppo lo ripetano agli altri. 
_______

f. Scrivi i risultati. ________

g. Fai in modo che un pettegolezzo si sparga all'interno di un vasto 
 gruppo sino a che almeno 7 delle persone del gruppo lo ripetano agli altri. 
_______

h. Scrivi i risultati. ________

Drill_______:

Agire come terza parte. Flunk se vieni indicato come sorgente della terza 
parte o del conflitto che si è generato.

(ndt - La definizione di terza parte è: qualcuno che utilizzando rapporti falsi 
crea problemi tra due persone, tra una persona ed un gruppo o tra un 
gruppo ed un'altro gruppo) 



a. Fai la terza parte  di qualcuno ad un'altra persona.

b. Scrivi i risultati.__________

c. Fai la terza parte di qualcuno ad un'altra persona assicurandoti di 
ottenere come prodotto la certezza che la persona a cui hai fatto 3a parte 
si ritrovi veramente in dubbio circa l'altra persona o che si crei una 
diminuzione di ARC nei riguardi di quella persona.

(ndt - ARC sta per Affinità - Realtà - Comunicazione; una diminuzione di 
ARC significa una diminuzione di uno di questi componenti nei confronti di 
quella persona, gruppo ecc. e quindi si vorrà meno bene a quella persona, si 
inizierà a essere meno d'accordo con lei (realtà) e la comunicazione 
diminuirà con lei)

d. Scrivi i risultati._______

e. Fai la terza parte di qualcuno ad un'altra persona assicurandoti di 
ottenere e osservare come prodotto un conflitto tra quelle due 
persone._______ 

f. Scrivi i risultati.________

g. Fai la terza parte di un gruppo ad un altro gruppo assicurandoti di 
ottenere come prodotto la certezza che il gruppo a cui hai fatto 3a parte si 
ritrovi veramente in dubbio circa l'altro gruppo o che si crei una 
diminuzione di ARC nei riguardi di quel gruppo.______

h. Scrivi i risultati._______


