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Attualmente non esiste in commercio alcun
libro che spieghi come rendere una
testimonianza in Tribunale per essere
considerati attendibili, e nessun manuale
che insegni a parlare, muoversi e vestirsi in
queste occasioni. Non e una cosa di poco
conto se si pensa che il sistema giudiziario
italiano, con tutte le sue pecche, a volte
persegue e condanna chi e innocente e
viceversa. Spesso accade che gli stessi
avvocati non sappiano o non vogliano
perdere tempo nel dare i consigli giusti ai
propri clienti, su come comportarsi in
queste circostanze. Il testimone e una parte
molto importante del procedimento,
specialmente in quello penale, dove cio che
si dice puo pregiudicare il futuro di un
individuo. Il suo ruolo e altrettanto
importante in una causa civile, ove la sua
testimonianza non rischia certo di mandare
qualcuno in carcere, ma puo influenzare in
modo notevole i diritti di una persona. Per
questo e fondamentale imparare a diventare
un testimone attendibile. Una buona
deposizione che porta luce sul reale
svolgimento dei fatti, puo facilitare la corte
nellemanare una giusta sentenza. Sapersi
porre nella maniera giusta e una cosa da
non sottovalutare, soprattutto se da questo
dipende il futuro e la liberta di una persona.
Ovviamente, il libro non incita a mentire o
mascherare per vere le false dichiarazioni,
piuttosto fornisce suggerimenti, tecniche e
consigli utili appresi sul campo, che
riscuotono ad oggi un grande successo,
oltre alle nozioni teoriche assolutamente da
non sottovalutare, utili anche nella vita di
tutti i giorni, che insegnano a mettere in
pratica una valida comunicazione con
linterlocutore. Presentarsi nel modo giusto,
sapere gestire le emozioni e i movimenti
corporei, fara di voi dei testimoni degni
della massima considerazione, che si tratti
di testimoni, parti lese e imputati. A tutti
costoro giova conoscere le migliori
strategie per far valere la propria
deposizione ed essere convincenti. Va
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ricordato che giudici e pubblici ministeri
non solo badano al contenuto ma anche al
modo di esporre la testimonianza e che in
quanto umani, anche loro sono spesso
suscettibili alla simpatia o alla personalita
di un individuo. Con questa pubblicazione
imparerete a interpretare il bombardamento
dinformazioni che arriva dal vostro
interlocutore (parole, voce, pause nel
discorso, espressioni e mimiche facciali,
ecc.), tanto da riuscire a capire chi mente e
chi dichiara la verita.
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