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I CONFINI DEL SI’ 
TRAINING DI COMUNICAZIONE ASSERTIVA 



FUNZIONI DELLA 
COMUNICAZIONE 

1. ESPRESSIVA 
 
Trasmettere: 
•idee personali, 
•sentimenti 
•emozioni 
“Mi pare che questo sia giusto” 

“Oggi mi sento bene” 

 



FUNZIONI DELLA 
COMUNICAZIONE 

2. INFORMATIVA, ESPLICATIVA 

Trasmettere: 
• informazioni, 
• messaggi,  
• Spiegazioni “obiettive” 
“L’utenza è aumentata nell’ultimo anno” 

“Fumare fa male alla salute” 

 



FUNZIONI DELLA 
COMUNICAZIONE 

3. STRUMENTALE, DI CONTROLLO 

Trasmettere 

messaggi finalizzati a conseguire uno scopo: 

• stimolare, “sarebbe utile che ci si riunisse per decidere” 

• influenzare, “dobbiamo programmare il piano annuale” 

• indurre direttamente negli altri certi 
comportamenti ”fai così”  “questo non si può fare” 

 



FUNZIONI DELLA COMUNICAZIONE 

• mescolanza, spesso implicita, tra funzioni 
diverse 

 (espressive, informative, strumentali) 
  

 “oggi non sto bene, posso essere sostituito nel lavoro?” 

 “vengo sempre caricato di compiti troppo pesanti” 

 “in questa struttura ci sono troppi favoritismi” 

 



Il modello interattivo 
• Emittente 
• Destinatario 
• Messaggio 
• Canale 
• Codifica 
• Decodifica 
• Contesto/rumore 
• Feedback 



DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE 
 

EMITTENTE 

 

Problemi di codifica: 

- capacità 

- volontà 

 

                        

 

 



DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE 
 

RICEVENTE 

 

Problemi di decodifica: 

- aspettative 

- disponibilità 

- attenzione selettiva 

- interpretazione 

 



DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE 
 

CANALE 

 

Problemi di saturazione 

troppi messaggi nell’unità di tempo 

Problemi di distorsione 

il mezzo comunicativo introduce variabili diverse definibili 
come ‘rumori’ 

 



Ogni comportamento è comunicazione  
Abbiamo sempre un comportamento  
Se non è possibile Non comportarsi,  
… Non è possibile Non comunicare 

(Paul Watzlawick)  



MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE: 
NON VERBALE 

Competenze: 

• Paralinguismi: usare appropriatamente gli 
aspetti correlati al linguaggio verbale, quali: 

- tipo e qualità della voce, 

- ritmo e fluidità dell'eloquio, 

- caratterizzatori vocali (sospiro, pianto, riso, 
sbadiglio, ecc.). 



MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE: 
NON VERBALE 

Competenze: 

• Uso dello sguardo e contatto oculare: capacità di regolare la 
interazione con un interlocutore attraverso la direzione dello 
sguardo, per dare e ricevere feedbacks 

 

“guardare negli occhi” l'interlocutore per una percentuale di tempo 

- né eccessiva (suscitando imbarazzo nell'altra persona) 

- né eccessivamente ristretta (segno di scarso coinvolgimento o di 
inibizione).  

 70-80% sul totale dell'interazione tempo ottimale di contatto oculare.  



MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE: 
NON VERBALE 

Competenze: 

• Postura: usare adeguatamente la posizione del corpo 
rispetto alle persone con cui si interagisce ed alle 
situazioni in cui ci si trova.  

Es.: 

portamento eretto e mani sui fianchi Æ dominanza, 

stare seduti in posizione semi-distesa e con le gambe 
accavallate Æ rilassamento  



MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE: 
NON VERBALE 

Competenze: 

y Espressione mimica: comunicare sentimenti ed emozioni 
tramite i movimenti dei muscoli facciali.  

 

Es.: l'espressione del volto  

Æmaschera una emozione, o 

Æ la de-intensifica, o al contrario 

Æne accresce la manifestazione. 

 



MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE: 
NON VERBALE 

 

Competenze: 

• Gestualità: coordinare i movimenti delle mani e delle 
braccia durante l'espressione.  

 

Es.: 

 diversi tipi di gesti servono  

- a 'punteggiare' la comunicazione verbale 

- ad aggiungere specifiche connotazioni emotive.  



MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE: 
NON VERBALE 

 

• capacità di collocarsi nelle diverse situazioni 
- con sicurezza e senza disagio, ma anche 

- senza 'invadere' eccessivamente lo spazio degli altri con cui 
si interagisce.  

Es.: 

nelle situazioni interpersonali mantenere una distanza adeguata 

- senza avvicinarsi troppo se la situazione non consente 
eccessiva intimità 

- senza un distanziamento eccessivo (Æ distacco emotivo e/o 
scarso coinvolgimento)  



MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE: 
NON VERBALE 

 

 Il linguaggio del corpo è il riflesso dello stato emozionale 
di un soggetto. Ogni gesto o movimento può essere un 
indizio importante per capire che cosa stia provando un 
individuo in un determinato momento. 

 Per poter interpretare il linguaggio del corpo, è 
fondamentale cogliere lo stato emozionale del soggetto 
mentre si ascolta quanto ha da dire e osservare le 
circostanze in cui le dice. In tal modo si riescono a 
distinguere i fatti da eventuali menzogne, la realtà dalla 
fantasia 

 



MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE: 
NON VERBALE 

 

 Per poter leggere il vero atteggiamento delle 
persone potrebbe essere utile seguire tre regole: 

 

1) Leggere i gesti nell’insieme 

2) Attenzione alla coerenza 

3) Leggere i gesti nel contesto 

 

 



1) Leggere i gesti nell’insieme 
 

 

 Un gesto non va letto isolatamente dagli altri. 

 Grattarsi la testa può denotare più cose: sudorazione, 
incertezza, forfora, presenza di pidocchi, dimenticanza, 
falsità, a seconda delle altre azioni che lo accompagnano. 

 I gesti si combinano in frasi ossia in gruppi o insiemi, che 
ci svelano i veri sentimenti e atteggiamenti delle 
persone. 

  

 

 



 
1) Leggere i gesti nell’insieme 

 
 

 

 

 

 

 



1) Leggere i gesti nell’insieme 
 

 Questo è uno dei principali gesti di valutazione critica. 
Ulteriori segni che corroborano tale atteggiamento sono 
rappresentati dalle gambe strettamente incrociate, dal 
braccio al petto (segno difensivo) e dalla testa e dal mento 
abbassati (negazione/ostilità).  

 

La frase del linguaggio corporeo potrebbe, esser tradotta come  

 “non mi piace quello che mi stai dicendo”  

 “sono in disaccordo” 

 “sto soffocando sentimenti negativi” 

 



2) Attenzione alla coerenza 
 

 Se chiedessimo all’interlocutore della foto precedente un 
parere e questi rispondesse di non convenire con noi, la 
sua gestualità sarebbe coerente con il messaggio verbale. 
Se, viceversa, affermasse di essere d’accordo, con molta 
probabilità mentirebbe, vista la discordanza di parole e 
gesti. 

 

 L’osservazione dei gesti nel loro insieme e la coerenza fra 
messaggio verbale e segnali non verbali rappresentano i 
presupposti per poter interpretare correttamente i vari 
comportamenti nell’ottica del linguaggio corporeo. 

 

 



3) Leggere i gesti nel contesto 
  

 

 

 

 

 

 Se però fosse seduto a un tavolo davanti a voi mentre 
cercate di proporgli un’idea , o di vendergli un prodotto, 
significherà quasi di sicuro che non apprezza o rifiuta 
l’offerta.  

 



• VUOI CHIUDERE UNA TELEFONATA NELLA QUALE CERCANO DI 
VENDERTI QUALCOSA? 

• UN COLLEGA TI DEPREZZA DAVANTI A TUTTI? 
• UN VICINO APPENDE I QUADRI ALLE TRE DI NOTTE? 

 

 
IN QUESTE, COME IN ALTRE SITUAZIONI SIMILI, 

ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI UNA QUALCHE FORMA 
DI “ TATTICA DI SOPRAVVIVENZA”, UN MODO DI 
REAGIRE CHE FACCIA CAPIRE AGLI ALTRI CHE C’E’ 
QUALCOSA CHE NON VA MA CHE AL CONTEMPO 

SALVAGUARDI LA DIGNITA’ DI TUTTI. 

COME TI COMPORTI QUANDO: 



 

 C’E’ CHI AFFRONTA QUESTE SITUAZIONI “MANDANDO 
GIU’” NON DICENDO NIENTE E RITROVANDOSI CON UNA 

GRAN RABBIA DENTRO. 

C’E’ INVECE CHI “AGGREDISCE” L’ALTRO, NEL TENTATIVO DI 
PUNIRLO O DI RIACQUISTARE UNA POSIZIONE DI FORZA. 

 C’E’ CHI RICONOSCE I DIRITTI PROPRI E QUELLI ALTRUI, 
PRONTO AD ASCOLTARE IL PUNTO DI VISTA ESPRESSO DAL 

SUO INTERLOCUTORE E AD ESPRIMERE IL PROPRIO 
EVENTUALE DISACCORDO,MANTENEDO IL TOTALE 

RISPETTO NEI SUOI CONFRONTI. 



 Quasi sempre nel colloquio sia individuale 
che di gruppo risulta vincente il candidato 
che possiede buone abilità sociali che 
implicano una comunicazione verbale di 
tipo assertivo, cioè sia una persona che sa 
parlare, sa ascoltare, sa far parlare, sa farsi 
ascoltare.  

 In una selezione di gruppo rimanere passivi, 
silenziosi, assenti, o al contrario, voler 
strafare ed imporsi a tutti i costi, diminuisce 
la possibilità di essere scelti.  



 Inglese:  assertiveness 

 Latino: asserere  

 Italiano: affermativo, ed affermativo a sua 
volta è sinonimo di positivo e riuscito. Quindi 
nel concetto di assertività coesistono due 
significati: 

• L’affermare, ovvero il dire, l’esprimere le 
proprie opinioni. 

• L’impegno a risolvere positivamente le 
situazioni e i problemi. 



Comunicazione non efficace 

y Comunicazione aggressiva 

Tendenza a dominare e a svalutare gli altri 

 



L’aggressivo 

• Pretende che gli altri facciano come dice lui 

• Non è disposto a cambiare opinione 

• Non accetta di poter sbagliare 

• Non chiede mai scusa 

• Non ascolta l’opinione altrui 

• Non ascolta e interrompe spesso 

• Si considera superiore e migliore degli altri 

• Giudica, critica, squalifica gli altri 

 

 



 

 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 
si ottengono risultati nel 
breve periodo 

nel lungo periodo emergono 
segni di crescente 
insopportabilità che 
producono 
inimicizia, boicottaggio 

si ha la sensazione di 
dominare la situazione 

la perdita di autocontrollo 
costituisce un modello 
educativamente perdente 

ci si vede come persone 
forti ed apprezzate 

si creano rapporti basati sul 
timore ed addirittura 
sull’odio 



Comunicazione non efficace 

• Comunicazione passiva 

    INCAPACITÀ DI SAPER DIRE DI NO PER 
SFUGGIRE UN EVENTUALE CONFLITTO ED 
EVITARE LE RESPONSABILITÀ. 



Il passivo 

• Subisce le pressioni 

• Non sa accettare o fare complimenti 

• Non sa comunicare i propri sentimenti 

• Ha difficoltà nel decidere 

• Non sa fare o rifiutare offerte 

• Dopo un comportamento aggressivo motivato si sente in colpa 

• Si lascia condizionare dal giudizio altrui 

• Ha una esagerato timore di sbagliare 

 



 

 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 
Si evitano i conflitti nel 
breve periodo 

Non si riesce ad evitare i conflitti 
nel lungo periodo 

Si ottiene più facilmente 
l’approvazione e la simpatia 
da parte degli altri 

si rischia di cadere nella 
frustrazione, 
quando ci si avvede che tale meta 
non è raggiungibile 

Si assumono minori 
responsabilità 

Se il problema è della persona 
passiva, il suo disimpegno 
aggraverà la 
situazione 

Talvolta si riesce a 
controllare gli altri 
attraverso messaggi 
colpevolizzanti 

Colpevolizzare gli altri, produce 
solo inimicizia e conflitti nel lungo 
periodo 



Comunicazione assertiva 

    CAPACITÀ DI ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE E I 
PROPRI BISOGNI, TENENDO CONTO DEI 
DIRITTI ALTRUI E AFFERMANDO I PROPRI 
DIRITTI 



L’assertivo 

• Ascolta e accetta il punto di vista altrui 

• Non giudica né squalifica 

• Tiene conto dei consigli ma sa decidere autonomamente 

• Sa cambiare idea se necessario 

• Non manipola e non si lascia manipolare 

• Sa comprendere e manifestare emozioni e sentimenti 

• È capace di auto-osservazione, autovalutazione. 

 



 

 

 

Punti di forza Punti di debolezza 
riconosce i diritti propri ed 
altrui 

 Difficile acquisirlo 

tiene conto del punto di vista 
dell’altro 

Difficile acquisirlo 

permette di esprimere il 
disaccordo, mantenendo il 
rispetto 

Difficile acquisirlo 
 

Utilizza la negoziazione come 
strumento principale per 
affrontare i conflitti 

Talvolta la persona assertiva 
viene fraintesa e non accettata 



Stile passivo Stile aggressivo Stile assertivo 

Affermazioni lunghe e 
ripetitive, voce tremolante e 
bassa 

Uso eccessivo di 
affermazioni che iniziano col 
pronome “io” 

Affermazioni concise, chiare 
ed adeguate al contenuto. 
Voce ferma, chiara, costante 

Uso di parole riempitive del 
tipo: forse, esitazioni, 
schiarimenti di voce 

Opinioni che vengono 
spacciate 
per fatti. Stile dominante 

Uso di frasi che iniziano con 
“mi piacerebbe”; domande 
volte a capire sentimenti e 
pensieri dell’altro 

Frequenti giustificazioni Domande o frasi minatorie; 
frasi sarcastiche o in grado 
di svilire l’altro 

Distinzione tra fatti ed 
opinioni. Stile fermo, non 
dominante 

Offerta costante di scuse; 
sguardo rivolto verso il 
basso. Uso di frasi che 
minimizzano i propri bisogni 

Consigli espressi mediante 
frasi del tipo: “dovresti fare 
così comportati così..” 

Atteggiamento calmo ed 
empatico; uso del sorriso 
nel parlare; mascelle 
rilassate 

Frasi di autocommiserazioni 
del tipo: “mi sento proprio 
giù” 

Induzione nell’altro di sensi 
di colpa. Atteggiamento 
freddo, 
voce concitata o stridente. 

Nessun uso di imperativi; 
Critica costruttiva senza 
colpevolizzazione 



I principali diritti assertivi 

La persona ha diritto a: 

• esprimere le proprie opinioni e il proprio punto di vista, anche se essi contrastano con quelli sostenuti 
da altri 

• far sì che le sue idee e le sue opinioni siano ascoltate dagli altri 

• sentire bisogni, sensazioni, sentimenti, che possono differire da quelli sentiti da altri 

• chiedere agli altri di rispondere ai propri bisogni e alle proprie richieste (chiedere non significa, però, 
pretendere) 

• rifiutare di rispondere ad una richiesta formulata da altri senza sentirsi in alcun modo colpevole 

• vivere dei sentimenti ed esprimerli nel modo che ritiene più opportuno, rispettando i sentimenti e i 
diritti degli altri 

• commettere errori di tanto in tanto 

• decidere di non essere assertiva 

• essere se stessa, e non come gli altri vorrebbero che fosse  

• far sì che gli altri rispettino i suoi diritti 



 

Le ragioni per cui le persone spesso non sono assertive 
sono due:  

 

• L’ansia  

• La mancanza di specifiche abilità 

 

Si influenzano reciprocamente, circolo vizioso. 

 

Training di assertività (Wolpe, 1969) 

Basato sul combattere l’ansia, obiettivo controllare i 
comportamenti in situazioni sociali ansiogene attraverso 

la tecnica del Role Playing 



Qualche indicazione: 
saper dire di no 

Il no empatico:  

 è questo il modo sicuramente meno aggressivo per 
porre termine a delle richieste oppure a degli inviti 
poco graditi.  

Es: un nostro amico ci invita a cena, ma non siamo 
disponibili ad accettare (per reali ragioni) – “ti 
ringrazio dell’invito, mi fa molto piacere che tu 
abbia pensato a me. Sono impossibilitato a venire 
perché ho del lavoro urgente da consegnare. Grazie 
comunque!” 



Il no ragionato:  

 

la persona non accetta l’invito e ne indica in modo 
chiaro le ragioni. Es: “Paolo, ci manca il quarto per 
giocare a poker. Ci vuoi raggiungere?”, “no grazie, 
non mi piace giocare a carte”.  

Si tratta forse di un modo un po’ brusco, ma ha dalla 
sua il fatto di contenere due aspetti del messaggio 
assertivo: il primo è l’onestà, il secondo l’espressione 
del sentimento. 



LA TECNICA DEL DISCO ROTTO 

 

 Reiterare più volte il proprio punto di vista, senza 
cambiare né le parole, né tanto meno la qualità 
dell’eloquio, così come fa un vero e proprio disco 
rotto. 

 Classica forma di difesa efficace quando 
l’interlocutore pretende di farci cambiare opinione 
oppure di manipolarci. 



 
LA TECNICA DEL DISCO ROTTO 

 
Il disco rotto è particolarmente utile quando:  

 

• si ha a che fare con le autorità o si realizza che l’altra 
persona ha più esperienza di noi  

• si pensa che non si sta ottenendo ciò a cui si ha diritto 

• si ha a che fare con delle persone più brillanti o più 
disinvolte di noi  

• l’altra persona spesso usa interrompere o attaccare 
verbalmente  

 



  

LA TECNICA DEL DISCO ROTTO 
 

  Esempio 1 
Tu: "Il programma non era all'altezza degli standard, e noi non abbiamo trovato tutti gli 

elementi promessi nel fascicolo, quindi voglio un rimborso"  
Replica: "Le altre persone non si sono lamentate, anzi alcune valutazioni sono  
eccellenti"  
Tu: "Può essere, ma voglio un risarcimento perché il lavoro non era all'altezza degli 

standard"  
Replica: "Secondo la mia opinione di tutor del corso, il corso era all'altezza degli 

standard"  
Tu: "Posso capire la sua opinione, ma voglio un rimborso"  
Replica: "Non è nella nostra politica dare rimborsi"  
Tu: "Questa può essere la vostra politica, ma voglio un risarcimento"  
 
Esempio 2  
Tu: "Non sono soddisfatto del servizio, vorrei vedere il direttore"  
Replica: "In questo momento è occupato"  
Tu: "Sono sicuro che lo sia, ma insisto per incontrarlo"  
Replica: "Di solito non viene coinvolto in queste faccende"  
Tu: "Posso capirlo, ma desidero vederlo"  
Replica: "Dovrebbe fissare un appuntamento"  
Tu: "Questa forse è la vostra procedura, ma io voglio vederlo ora"  
Replica: "Bene, se può aspettare per un'oretta vedrò che cosa posso fare"  
Tu: "Grazie, ma voglio incontrarlo ora"  



La tecnica del disco rotto 
Immagina una persona assertiva, in grado di far capire il messaggi 
con un sorriso, ma allo stesso tempo mantenendo un tono di voce  
fermo e deciso: 
“Ti ho preso uno shot, hai bisogno di bere” 
“No grazie, non bevo più stasera” 
“Dai non essere noioso” 
“Ho detto no grazie, non bevo più stasera” 
“Ti ho preso questo shot. Devi berlo. Sarebbe scortese rifiutare” 
“Sentiti libero di berlo tu o di offrirlo a qualcun altro, ma ti ho già detto che 
non bevo più stasera” 
“Non sei divertente. Stai rovinando la serata” 
“Mi dispiace che tu la viva così, ma ti ho già detto che non bevo più stasera” 
“Che ti costa berne uno solo? Non sapevo fossi così attento alla tua salute” 
“No grazie, ti ho già detto che non bevo più stasera” 
“Bevilo e basta” 
“No grazie, ti ho già detto che non bevo più stasera” 
“Ok. Lascia perdere”. 

 



 
L’ASSERZIONE NEGATIVA 

  

 La persona criticata ammette l’errore e mostra 
disponibilità al cambiamento. 

 Usata per proteggersi da critiche ed attacchi che, pur 
essendo giustificati, vanno in qualche modo sopra le 
righe.  

 Evita di rispondere in modo aggressivo (accuse 
reciproche) o passivo, col risultato di abbassare la 
propria autostima e rinforzare lo stile aggressivo 
dell’altro. 



L’asserzione negativa 

 Nessuno è perfetto, così nell'asserzione negativa tutto 
ciò che si fa è accettare la parte dell' affermazione, 
insulto o etichetta che sia, in modo realistico.  

"Se pensi questo, devi essere stupido"  
 Tu: "Ammetto di non essere la persona più 
intelligente del mondo"  

“Commetti sempre degli errori"  
 Tu: "Si, qualche volta faccio degli errori"  
“Sei pigro"  
 Tu: "Non ho mai sostenuto di essere la persona 
 più accanita nel lavoro"  



Annebbiamento  

• L'annebbiamento è utile quando si viene messi 
sotto pressione per fare qualcosa che non interessa 
e che non si vorrebbe assolutamente fare. Così la 
risposta alla richiesta è “confondere”. 

• Si ascolta ciò che la persona dice e si decide se si 
desidera aderire o meno. Se non lo si desidera, 
usando le parole dell’altra persona o simili, si 
riconosce il suo bisogno ma si dichiara il proprio 
punto di vista. In questo modo si dimostra alla 
persona di aver compreso la sua richiesta, ma di 
non avere intenzione di accettarla. Questo è un 
metodo veramente gentile per dire "No".  



Richiesta:  Risposte:  
 

"Ho bisogno di questo"  
 

 "Ne sono sicuro, ma ora non è 
proprio possibile"  
 

"Mi devi aiutare” 
 

"Forse dovrei, ma al momento 
ho altre priorità" 

"Questo è importante" 
 

"Naturalmente è importante, 
ma non così come…"  
 

"Lo voglio ora" 
 

"Posso comprendere perché lo 
vorresti ma la mia priorità è…" 

Annebbiamento 



Le parole potenti  

 

Nell’assertività alcune parole sono veramente efficaci e, 
usate nel contesto corretto, sono eccezionalmente 
persuasive.  

 

Le parole e le frasi potenti sono:  
• no  
• grazie  
• se  
• quando  

 



"No" è una delle parole più difficili da dire ad un'altra persona. Questo accade 
abitualmente perché si ha paura di perdere la loro benevolenza o stima.  

E’ normale desiderare di essere considerate delle persone buone, caritatevoli, 
premurose. Fa piacere agli altri, ci fa sentire bene, quindi, a breve termine, è 
più facile dire "sì" che dire "no".  

Qui di seguito vi è un elenco di quando si vorrebbe dire di no:  
1 ) Lo desidero veramente o lo faccio per piacere a qualcun altro?  
2 ) Quale vantaggio ne ho se dico "sì"?  
3 ) Se lo faccio mi divertirò?  
4 ) Ora devo dire "sì" o "no"; è vantaggioso rimandare la mia decisione?  
5 ) Come mi fa sentire questa richiesta? Come mi fa sentire emotivamente?  
6 ) Mi servono più informazioni prima di prendere una decisione?  
7 ) Desidero un'alternativa?  
8 ) Qual è il prezzo di dire "no"?  

 

L'elenco è lungo, dunque si può sempre utilizzare la quarta domanda per 
prendersi del tempo per pensare (e poi tornare a questa lista).  



Come dire di no  

 
• Dire solamente "no" . Non bisogna anticiparlo con un "Mi spiace 

ma…" o con un linguaggio tentennante "Vorrei veramente ma…"  
• Dare una spiegazione dei propri sentimenti: "Non mi sento bene 

a…" ; "Non mi piace …" ; "Mi sentirei in compromesso se…"  
• Dare una spiegazione delle proprie ragioni: "Perché devo fare 

questo e quest'altro" ; "Perché sono già impegnato" ; "Perché non 
ne ho il tempo"  

• Se lo si ritiene appropriato, ringraziare la persona: "Grazie per 
aver pensato a me" ; "Grazie per l'invito"  

 



 
Grazie  
 
"Grazie" è una parola interessante. Si è portati a dire "per 

favore" quando si vuole qualcosa. Ma dicendo "per favore", si 
chiede qualcosa all'altro. Di conseguenza, gli altri hanno 
l'iniziativa, perché possono dire "sì" o "no".  

Ci hanno insegnato a dire "grazie" quando ci è stato dato 
qualcosa che abbiamo richiesto. Ma accade una cosa 
interessante quando si dice "grazie" dove avremmo 
normalmente detto "per favore". Il "grazie" diventa un 
assunto. In altre parole si assume che ciò che si è chiesto sarà 
fatto o dato.  

Utilizzato con un appropriato linguaggio assertivo del corpo, 
l’uso del "grazie" può essere eccezionalmente efficace.  
• "Vorrei stare tranquillo ora. Grazie"  
• "Vorrei che mi aiutassi. Grazie"  
• "Vorrei che facessi attenzione. Grazie"  

 



Se  
La congiunzione "se" è eccezionalmente efficace quando si desidera concedere 

o donare qualcosa. Il "se" agisce come un elastico con il quale ci si può tirare 
indietro, se non si è ottenuto ciò che si vuole.  

 

"Se" diventa condizionale:  
• "Se fai questo allora io farò.."  
• "Se lavori di più io farò…"  
• "Se collabori puoi avere…"  

 

La maggior parte delle nonne lo sanno a causa della "Legge della nonna 
sulle vitamine per i bambini" che dice: "se mangi le verdure potrai 
avere la torta"  
Si noti come una opzione di minima importanza venga accompagnata 

da una di alta priorità.  

 

Nella vita la maggior parte delle persone danno prima la "torta", 
sperando che gli altri facciano poi ciò che si conviene e ci diano ciò che 
vogliamo.  



Quando  

 

 

Questa congiunzione nel momento in cui la si rende condizionale 
è simile al "se". Ha la stessa efficacia:  
• "quando tu…"  
• "quando il lavoro sarà completato…"  
• "quando la smetterai di accusare…"  

 










