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SOFT SKILLS

competenze trasversali sempre più 

apprezzate nei giovani da 

assumere



ABILITÀ SOCIALE

Capacità di impiegare in qualsiasi contesto 

interpersonale, in maniera flessibile, 

moduli comportamentali e comunicazionali 

idonei ad incrementare la probabilità di 

ottenere risposte positive dall’ambiente, 

riducendo o annullando nel contempo la 

probabilità di ricevere risposte negative



SELEZIONE DEL PERSONALE
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.



“Non c’è mai una seconda 
occasione per fare una prima 
buona impressione”

O. Wilde

Non essendoci una seconda opportunità per 
potersi presentare, bisogna far in modo che la 

prima impressione sia buona 



“I PRIMI 5 MINUTI”
Se si ottiene una impressione favorevole nei primi 5 

minuti di una interazione, le relazioni future saranno 
orientate positivamente nel 50% dei casi; 

Viceversa, se questi primi 5 minuti lasciano 
un’impressione sfavorevole, allora le relazioni 
future saranno improntate negativamente nel 90% 
dei casi

Le prime informazioni provengono soprattutto dal 
canale non verbale. Quindi l’aspetto esteriore, le 
scelte d’abbigliamento, i gesti, la posizione che si 
assume nello spazio, il tipo di vicinanza fisica che si 
propone, il tono della voce, ecc, sono i principali 
elementi informativi valutati dall’interlocutore per 
decidere se la persona è piacevole o meno



“NON SI PUO' NON COMUNICARE....”

Anche il silenzio è       

comunicazione…..

“Ogni comportamento è comunicazione”

“Un essere umano è coinvolto fin dall’inizio 

della sua esistenza in un complesso processo 

di acquisizione delle regole della 

comunicazione, ma di tale regole è 

consapevole solo in minima parte” 



 Non si può non comunicare (non 

comportamento = un comportamento)

 Ogni comunicazione ha un aspetto di 

CONTENUTO e uno di RELAZIONE

 La PUNTEGGIATURA condiziona il 

significato della comunicazione (“Vado a 

mangiare, nonna” “Vado a mangiare nonna”)

 Comunichiamo attraverso messaggi 

VERBALI e messaggi NON VERBALI 



Processo comunicativo INTERATTIVO
Elementi fondamentali di questo complesso e al tempo stesso spontaneo processo:

Emittente: colui che invia un messaggio.

Ricevente: colui che riceve, interpreta e comprende il messaggio

medesimo.

Codice: sistema di regole utilizzato per diffondere il messaggio,

quali: lingua, orale o scritta, immagini, gesti, tatto.

Canale: il mezzo di propagazione fisica del codice (onde sonore o

elettromagnetiche che diffondono il messaggio, scrittura,

comunicazione digitale).

Contesto: la situazione all’interno della quale si verifica un

processo comunicativo.

Messaggio: il contenuto della comunicazione.

Perché l’atto comunicativo avvenga in maniera efficace e

completa, è necessario creare un processo di FEEDBACK dove

l’emittente riceve un messaggio di ritorno da parte del ricevente,

dopo che questi ha decodificato ed interpretato il messaggio

ricevuto dal mittente stesso.



IL FEEDBACK
Retroazione

La risposta, verbale e/o non verbale, che il ricevente invia 
all’emittente

Quindi permette di

1. Verificare costantemente, attraverso la lettura del 
linguaggio del corpo, l’attenzione e il gradimento del 
nostro interlocutore

2. Correggere, se necessario, il nostro comportamento

Attenzione che la comunicazione è un processo circolare 

Esempio: in aula, un insegnante manda dei messaggi, ma 
anche gli allievi che ascoltano rimandano messaggi non 
verbali che rappresentano utili feedback 



Possiamo distinguere TRE ASPETTI DELLA 

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE:

1. LA COMUNICAZIONE VERBALE
Contenuti (il linguaggio propriamente detto scritto o 

parlato)

Attenzione perché non tutto quello che viene 

comunicato arriva al ricevente. Anzi, di solito:Il ricevente 
ne sente 

50
(anche a causa 

dei disturbi 
dell’ambiente



2. LA COMUNICAZIONE 

PARAVERBALE
Aspetti di contorno, collaterali e concomitanti nel 

corso del processo comunicativo (tono, ritmo, 

volume della voce, accento, sbadigli, sospiri e 

pause)
• Sono utilizzati prima di quelli verbali e compaiono già 

nel neonato

• Hanno carattere UNIVERSALE e risentono meno 

degli stili comunicativi individuali

• Spesso hanno maggiore efficacia sull’interlocutore e 

vengono colti anche in modo INCONSAPEVOLE



3. LA COMUNICAZIONE 

NON VERBALE
Riguarda gli aspetti NON CONTENUTISTICI della 

comunicazione

Alcuni elementi componenti della comunicazione non verbale

a. ESPRESSIONI DEL VOLTO

b. SGUARDO

c. POSTURA 

d. ORIENTAMENTO SPAZIALE E DISTANZA 

INTERPERSONALE

f. MOVIMENTI DEL CORPO E GESTUALITÀ

g. ASPETTO ESTERIORE



a. ESPRESSIONI DEL VOLTO: comunicare sentimenti 

ed emozioni tramite i movimenti dei muscoli facciali.

Es.: l'espressione del volto può

- mascherare una emozione

- de-intensificare

- accrescere la manifestazione.

b. SGUARDO
Uso dello sguardo e contatto oculare: capacità di regolare 

l’interazione con un interlocutore attraverso la direzione 

dello sguardo, per dare e ricevere feedback “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.



c. 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: dominanza

stare seduti in posizione semi-distesa e con le 

gambe accavallate: rilassamento

Gambe larghe: sfida, tendenza a mostrarsi forte

Gambe incrociate: protezione e chiusura, disagio

Gambe strette: insicurezza, forte carica emotiva.



d. PROSSEMICA

La distanza che le persone assumono è 
indice dei loro rapporti sociali e dei 
loro sentimenti reciproci

 Ognuno di noi è circondato da una 
specie di bolla d’aria, all’interno della 
quale non gradisce la presenza di 
altre persone, a meno che non siano 
state invitate

 Questa bolla ha forma elittica, simile 
ad un uovo

 La presenza di un estraneo nell’uovo, 
fa scattare una serie di meccanismi 
di allarme e crea, da un lato uno 
stato di disagio, dall’altro fa sentire 
aggrediti



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 (distacco emotivo 

e/o scarso coinvolgimento)



e. 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.



Per avere un’immediata rappresentazione del 

linguaggio non verbale proviamo ad immaginare di 

essere in un paese straniero e di non conoscere 

affatto la lingua: noi italiani siamo famosi nel 

mondo per il nostro gesticolare e per trovare 

strade alternative al linguaggio strettamente 

verbale per comunicare. Del resto se proviamo ad 

osservare attentamente il nostro interlocutore 

anche mentre parla la nostra lingua, potremo 

individuare una serie di segnali che si 

accompagnano alle parole e che ci danno delle 

interessanti informazioni 



LA COMUNICAZIONE NON 

VERBALE
Quando si parla di comunicazione non verbale, ci si riferisce a

tutti quegli atti comunicativi in cui si esprime qualcosa, si

comunica qualcosa, senza l’utilizzo del mezzo “lingua”. Appare

dunque evidente come entrino in gioco altri fattori fondamentali

da analizzare: primo fra tutti il linguaggio del corpo. Vi sono

azioni, espressioni e cenni tra individui che i sistemi sociali e

culturali di ogni parte del mondo hanno assimilato, donando ad

ognuno di essi specifici significati. In una società globale come

quella attuale è raro imbattersi in grosse differenze

d’interpretazione di certe gestualità: media (e non solo i “mass”),

spostamenti e storia delle singole culture, hanno provveduto ad

uniformare gran parte del linguaggio non verbale. Vi sono però

anche delle situazioni dove la comunicazione non

verbale può veicolare messaggi differenti in base a contesti di

natura socioculturale diversa. Come tutti i comportamenti sociali appresi, questi 

hanno origini antiche fin nelle radici, dagli albori, della cultura stessa.



COMPORTAMENTO CULTURA OCCIDENTALE CULTURA GIAPPONESE

Soffiarsi il naso Se fatto con

discrezione è un

comportamento

socialmente accettato

E’ considerato un

gesto volgare, anche

se nelle metropoli lo si

fa notare meno. Nelle

campagne invece è

visto come una

mancanza di rispetto.

In generale i

giapponesi trovano più

decoroso “tirare su col

naso” che sporcare un

fazzoletto, specie se di

tela.

Sorridere mentre si

ascolta il proprio

interlocutore

Comprensione e,

solitamente, accordo

con ciò che si ode

Indica solitamente un

timido disaccordo

Tenere gli occhi

socchiusi ed abbassati

innanzi al proprio

interlocutore

Generalmente è un

segno di disattenzione

Massimo segno di

attenzione.

L’interpretazione è

quella della massima

attenzione e

concentrazione

Guardare negli occhi

una persona durante la 

conversazione

Segno di massima

attenzione

Solitamente lo si evita,

ponendo lo sguardo a

terra



Nella comunicazione, qual è il peso delle parole, dei 
toni di voce e del “non verbale”?

Il linguaggio del corpo e quello verbale sono interdipendenti

Nella comunicazione interpersonale un ruolo fondamentale è 
giocato dal NON VERBALE

“Se vuoi capire una persona non ascoltare le sue 
parole, ma osserva il suo comportamento”

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
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7% VERBALE

38% 
PARAVERBALE

55% NON 
VERBALE

Si tende a 

comunicare molto 

di più con la 

modalità non 

verbale e la 

comunicazione 

verbale incide 

solo per il 7% 

nella trasmissione 

del messaggio



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. 



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







COMPORTAMENTO SIGNIFICATO

Camminata eretta e decisa Confidenza, sicurezza

Stare in piedi con le mani sui fianchi Prontezza nel reagire, aggressività

Stare seduti a gambe accavallate con i piedi che scalciano 

leggermente
Noia, disinteresse

Stare seduti con le gambe non accavallate e rilassate Apertura, disponibilità

Tenere le braccia incrociate sul petto Difesa, chiusura

Poggiare la mano al mento/guancia Riflessione, pensiero

Toccarsi/sfregarsi leggermente il naso Dubbio, bugia

Sfregarsi l'occhio Dubbio, incredulità

Mani giunte dietro la schiena Frustrazione, sottomissione, rabbia

Testa appoggiata alle mani, sguardo basso Noia, compunzione

Sfregarsi le mani Aspettativa, pregustazione

Mani incrociate dietro la testa, busto eretto o gambe incrociate Autostima, superiorità

Mani aperte, palmi in mostra Sincerità, innocenza

Sfregarsi/pizzicarsi la parte superiore del naso Dubbio, valutazione negativa

Tamburellare con le dita Impazienza

Unire i polpastrelli delle mani Autorità, sicurezza, valutazione

Toccarsi continuamente i capelli Insicurezza oppure narcisismo

Piegare/sporgere la testa in avanti Interesse

Accarezzarsi il mento Riflessione, processo decisionale

Sguardo verso il basso e testa leggermente voltata Incredulità

Mangiarsi le unghie Insicurezza, nervoso

Tirarsi leggermente o toccarsi le orecchie Indecisione



Un determinato comportamento non verbale non ha sempre lo stesso 

significato in tutti i contesti.

Ad esempio, normalmente si dice che toccarsi/pettinarsi sovente con la mano 

i capelli è un comportamento che denota insicurezza. La cosa è vera nella 

maggior parte dei casi. Nel senso che nella maggior parte dei contesti in cui 

un comportamento tale si verifica, si può ragionevolmente inferire che il 

soggetto che lo attua esprime un certo grado di insicurezza o timidezza. Ma 

lo stesso comportamento può ugualmente denotare narcisismo o desiderio di 

farsi notare, in particolare se i capelli sono di una certa lunghezza. Come 

quindi sapere quale è il giusto significato da attribuire a questo 

comportamento? 

I significati riportati nella tabella, non sono assoluti e validi necessariamente 

in ogni contesto. Sono invece quelli più probabili nella maggior parte delle 

situazioni che possono presentarsi.

L'attribuzione di un determinato significato ad un certo comportamento è una 

operazione di "interpretazione" che come qualsiasi altra interpretazione che 

da un significato ad un certo segno (il comportamento), deve fare 

riferimento all'insieme dei segni disponibili nella situazione in cui ci troviamo. 

L'interpretazione di un comportamento è quindi un'operazione "globale" che 

coinvolge tutte le informazioni in nostro possesso.



VUOI CHIUDERE UNA TELEFONATA NELLA QUALE 

CERCANO DI VENDERTI QUALCOSA?

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:



1. C’E’ CHI AFFRONTA QUESTE SITUAZIONI 

“MANDANDO GIÙ” NON DICENDO NIENTE E 

RITROVANDOSI CON UNA GRAN RABBIA 

DENTRO.

2. C’E’ INVECE CHI “AGGREDISCE” L’ALTRO, 

NEL TENTATIVO DI PUNIRLO O DI 

RIACQUISTARE UNA POSIZIONE DI FORZA.

3. 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.



3. Persona SOCIALMENTE ABILE

Riesce a comunicare le proprie opinioni e/o 

affermare i propri diritti senza arrecare danno 

ad altre persone

• L’affermare, ovvero il dire, l’esprimere le

proprie opinioni.

• L’impegno a risolvere positivamente le

situazioni e i problemi.



Assertività
Modalità di relazione flessibile attraverso la quale si 

affermano i propri punti di vista senza prevaricare né 

essere prevaricati

Una sorta di bilanciamento tra i bisogni degli altri e i propri, 

un equilibrio tra aggressività e passività



L’assertività si colloca lungo un CONTINUUM 
COMPORTAMENTALE

PASSIVO rinuncia all’espressione di pensieri ed 
emozioni – sottomissione al volere altrui

ASSERTIVO espressione dei propri pensieri ed 
emozioni nel rispetto dell’interlocutore – rispetto 
dell’individualità dell’altro (disponibilità a vedere il 
suo punto di vista e a raggiungere un accordo)  

AGGRESSIVO espressione dei propri pensieri ed 
emozioni tenendo in considerazione solo il proprio 
punto di vista – lotta per il potere (attacco diretto o 
indiretto nei confronti dell’interlocutore)





NEGOZIAZIONE E COMPETIZIONE

IO VINCO                                            IO PERDO

RICERCA DEL                                  RICERCA DEL VANTAGGIO

VANTAGGIO RECIPROCO            ALTRUI A DANNO PROPRIO

TU

VINCI LOGICA NEGOZIALE                     LOGICA RINUNCIATARIA

SODDISFAZIONE DI                     SODDISFAZIONE DI BISOGNI

BISOGNI/INTERESSI DI                INTERESSI DELL’ALTRO

ENTRAMBI

RICERCA DEL                                LOGICA DISTRUTTIVA

TU    VANTAGGIO PROPRIO A 

PERDI  DANNO ALTRUI                                DANNO MIO DANNO TUO

LOGICA COMPETITIVA                     PERDIAMO ENTRAMBI

SODDISFAZIONE DEI PROPRI   

PROPRI BISOGNI     



Stile Aggressivo: idee irrazionali

 “Lo desidero, lo devo avere”

 “Per sentirmi meglio devo sfogarmi con qualcuno”

 “Gli altri sono miei nemici e io mi devo difendere”

 “Tutto deve essere facile da ottenere ed 
immediato, altrimenti il mondo è ingiusto e la vita 
non è degna di essere vissuta”

 “Gli altri devono trattare tutti in modo corretto: se 
si comportano in modo ingiusto o immorale, allora 
sono delle carogne e meritano di essere 
severamente puniti”

 “Gli altri non valgono nulla, io sono meglio e quindi 
loro devono comportarsi come voglio io”



Stile Passivo: idee irrazionali

 “Voglio essere accettato e apprezzato da tutti”

 “Senza la protezione degli altri non posso farcela”

 “Quando prendo l’iniziativa rischio di sbagliare e 
se sbaglio non valgo nulla”

 “Se esprimo ciò che penso veramente, l’altro ci 
rimarrà molto male”

 “Nel mio futuro si addensano inevitabili catastrofi”

 “Sento odore di conflitto, sono inferiore e quindi 
avrò la peggio”

 “Non sono capace a fare nulla”

 “Se non mi trattengo perdo il controllo”



Stile Assertivo: idee razionali

 “Sono una persona degna di stima”

 “Ho i miei limiti ma posso migliorare anche 
con l’aiuto degli altri”

 “Gli altri sono persone differenti da me e si 
comportano nelle situazioni come pensano 
sia più corretto per loro”

 Anche l’altro ha diritto ad esprimere la propria 
opinione e io ho il dovere di essere ascoltato 
a mia volta”



Tra le convinzioni fondamentali alla base dell’assertivita’ 

c’e’ il concetto di valore: per essere assertivo devo essere 

convinto di valere ne’ piu’ ne’ meno del papa o anche 

dell’ultimo barbone di strada: valgo perche’ esisto.

- il giudizio deve essere limitato a cio’ che si fa, non a cio’ 

che si e’.

- non valgo se ho

- non valgo se faccio bene

- io non sono le cose che faccio

- valgo perche’ esisto

il concetto di valore collegato all’esistere mette il soggetto 

in condizione di tollerare i propri errori. tutti possono 

sbagliare ma non viene messo in discussione il proprio 

valore intrinseco



Per una comunicazione verbale 

più assertiva

 Fare affermazioni che iniziano con “io”, 
“noi”

 Parlare dei propri sentimenti

 Essere spontanei

 Accettare i complimenti e valorizzarsi

 Quando è necessario usare verbi incisivi

 Cambiare le domande in affermazioni (ad 
esempio: “non credi che…” in “ciò che 
penso è..”



Per una comunicazione non 

verbale più assertiva

 Sostare con lo sguardo più a lungo 
sull’interlocutore

 Tono della voce adeguato: si deve sentire, ma 
non deve essere troppo alto

 Prestare attenzione alla propria mimica facciale
e a quella dell’interlocutore”

 Controllare il ritmo del discorso: non troppo 
veloce né troppo lento

 Evitare intercalari

 Controllare la propria gesticolazione



L’assertività non è una caratteristica costante della 

persona: si può essere assertivi solo per un certo 

periodo del giorno, dell’anno e della vita

Non sempre il ricorso al comportamento assertivo è 
indice di competenza sociale: quando la persona 
che lo manifesta è ad esempio in errore, o quando 
ha a che fare con individui particolarmente deboli o 
sensibili o quando la situazione richiederebbe una 
accentuata dimostrazione di comprensione del punto 
di vista altrui sarebbe preferibile limitarsi a fornire 
feedback positivi, ad avviare interazioni sociali 
manifestando anche i propri limiti, piuttosto che 
continuare a ribadire i propri convincimenti e a 
reagire ad eventuali critiche



Non sempre i comportamenti 

anassertivi sono sbagliati
Passivo

 Quando si ha poco tempo per esporre la propria 
opinione

 Quando la mia reazione emotiva o quella 
dell’interlocutore non sono adeguate. Meglio 
rimandare

 Durante una rapina!

Aggressivo

 Quando le regole vengono infrante ripetutamente

 Per mettere in chiaro le cose con persone che non 
sono disposte ad interagire diversamente



E tu, sai qual è il tuo stile?

Nessuno di noi è solo passivo, solo aggressivo 
o solo assertivo. Spesso questi 
comportamenti si mescolano, ma possiamo 
cercare di verificare la presenza di una 
prevalenza rispetto agli altri due.

Ad esempio attraverso esercizi di 
autovalutazione dell’assertività, utili a far 
acquisire consapevolezza, per predisporre 
eventuali cambiamenti.



Storie di ordinaria anassertività

Racconta-ti una storia in cui non sei riuscito a 

comunicare assertivamente (ma avresti 

voluto):

1. Cosa è successo?

2. Quali sono stati i risultati?

3. Come ti sei sentito/a?

4. Cosa avresti guadagnato comportandoti 

diversamente?



IN UFFICIO: NON HO SAPUTO 

DIRE DI NO A RICHIESTE 

DI LAVORO AGGIUNTIVO

Non sono riuscita 

a terminare in 

tempo il mio lavoro

Ho sottratto tempo

a impegni familiari

Il mio 

responsabile 

si è lamentato del

ritardo

CALO AUTOSTIMA!

Difficoltà 

relazionali in

famiglia

esempio di storia anassertiva



Come migliorare le relazioni 

interpersonali
Creare sintonia, fiducia e affinità reciproca con l’interlocutore 

durante la comunicazione

COMPETENZE UTILI

 Ascolto

 Empatia

 Assertività

 Feedback

 Domande

 Parafrasi

 Ricapitolazione

 Ricalco



ASCOLTO



TECNICHE DI ASCOLTO

 TECNICHE VERBALI

- Parafrasare

- Stimolare chiarimenti

- Esplicitare il messaggio ricevuto

- Interpretare gli stati d’animo dell’interlocutore

 TECNICHE NON VERBALI

- Annuire

- Guardare con attenzione

- Esprimere i sentimenti empaticamente

- Prendere nota mantenendo sempre un contatto visivo



IL LINGUAGGIO POSITIVO

I pensieri condizionano il nostro 

comportamento

Il pensiero negativo può essere trasformato in 
positivo

“Io sono un disastro”                         “Se mi sforzo 
avrò successo”

“Non ce la faccio”                             “Preoccuparsi 
non facilita le cose”

“Tutto andrà storto                            “Non è poi così” 
terribile”



Ascoltare, ascoltare e ascoltare..

 Non interrompere innanzitutto

 Ascoltare sempre tutto il messaggio e fino alla fine

 Prima capire, poi farsi capire

 Ascoltare con gli occhi, non solo con le orecchie

 Incoraggiare l’altro ad esprimersi

 Dimostrare interesse autentico all’interlocutore

 Segnali gestuali di apertura

 Fare domande aperte e pertinenti

 Esprimersi con un linguaggio positivo

 Usare la tecnica di riformulazione e ricapitolazione



RICALCO

 Per creare con l’interlocutore un “rapporto empatico” 
basato sulla fiducia e la sintonia emotiva

 Per essere più persuasivo

 Avere una comunicazione di successo

1. Rispecchiamento delle espressioni facciali, gestualità, 
postura, inclinazione della testa, contatto oculare

2. Ricalcare il linguaggio verbale, lo stile espressivo e la 
lunghezza delle frasi. Utilizzare le espressioni che ripete 
più frequentemente il ns interlocutore e ripetere sotto 
forma di domanda le ultime parole da lui dette

3. Ricalcare il tono della voce (stato emotivo), il ritmo 
(velocità dell’eloquio) e il volume

4. Allinearsi ai valori e alle convinzioni è uno dei modi più 
potenti per stabilire la sintonia



Qualche indicazione per 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.



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"



“NO”

suggerimenti per saper rifiutare 

richieste se è necessario
 Inizia col dire “NO”, chiaro e fermo

 Fornisci le tue ragioni, non scusarti

 E’ un tuo diritto dire “NO”

 E’ un tuo diritto riflettere e cambiare idea

 Se sei sicuro del tuo rifiuto, non lasciarti 
persuadere, piuttosto abbandona il campo

 Se invece devi ancora decidere, chiedi 
maggiori informazioni e del tempo per 
pensare



“NO”

ma se proprio riesce difficile

 Rimpiazza il tuo si automatico con un “ci penso su”

 Ammorbidisci il linguaggio

 Contieni la tua rabbia

 Cita la tua responsabilità verso altri, pensa di fare 
qualcosa anche nell’interesse di qualcun altro 

 Davanti a richieste insistenti nonostante il tuo 
rifiuto, ripeti con calma la frase con cui li stai 
respingendo. Se l’altro non cede, rimani in silenzio, 
finchè non capisce che non c’è niente da fare

Il tuo “no” è “NO”



Il “NO” tra colleghi

Bisogna sempre ricordare che la relazione tra colleghi 
è comunque temporanea e circoscritta e che 
quando il “NO” è ben motivato bisogna saper dire 
“Non sono d’accordo” o “Non mi piace la tua 
risposta”. In questo modo non si confondono i ruoli 
sul lavoro in nome dell’amicizia e si sgombra il 
campo dal’emotività. Su lavoro, poi, esistono delle 
gerarchie e, delle volte, può essere necessario 
usare il “NO” anche con un superiore. Non è un 
gesto di ribellione ma un dissenso tra adulti che si 
stanno confrontando su un piano professionale.



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.

Immagina una persona assertiva, in grado di far capire i 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.

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"



Ricorda...

non esiste uno stile giusto o 

sbagliato

Ognuno ha il suo stile ed è unico e speciale 
per questo

Imparare l’assertività significa imparare uno 
stile comunicativo che può essere 
vantaggioso utilizzare in determinate 
circostanze. Significa avere preziosi 
strumenti da impiegare in situazioni che 
possono generare difficoltà, al fine di 
raggiungere i propri obiettivi



Inoltre…

Comunicare assertivamente ci obbliga a riconoscere i nostri obiettivi, a 

pensarli ed individuarli chiaramente, a riconoscere le nostre emozioni e a 

saperle comunicare.

EFFETTO DOMINO

La comunicazione assertiva determina

Maggiore libertà espressiva

Che facilita il contatto con gli altri

Che permette la gestione del feedback

Che determina una maggiore capacità di gestire le 
richieste

Che implica una più efficace gestione dei conflitti

Tutto questo aumenta la

PROPRIA AUTOSTIMA (immagine positiva di sé)

E il circolo virtuoso si rinforza e ricomincia da capo: 
maggiore autostima mi permette di esprimermi più 
liberamente, ecc, …



Una buona AUTOSTIMA è alla base di una 
comunicazione assertiva

vero ma

imparare a comunicare in modo assertivo 
riconoscendo i propri stili inadeguati e le 
situazioni che li generano, produce dei risultati 
vantaggiosi che automaticamente andranno ad 
influenzare positivamente l’immagine che ho di 
me stesso e la fiducia nelle mie azioni 

Alcune idee irrazionali che riguardano la fiducia in 
me stesso possono intaccare la mia capacità di 
essere assertivo



Passi per facilitare l’espressione delle proprie 

opinioni

1. Scegliere il momento opportuno per il confronto

2. Non offendere né accusare, non minacciare

3. Evita le richieste impossibili, proponi alternative

4. Sii onesto

5. Non approfittare della confidenza

I momenti di difficoltà
Quando una persona inconsapevolmente ha dei comportamenti che ci 

irritano, diventa difficile esprimere le proprie opinioni

- fai presente le emozioni negative che il comportamento specifico
ci suscita, non imputarle al soggetto se vuoi evitare che al tuo fastidio 
si aggiunga il suo!

E’ bene comunque scegliere con chi aprirsi e quando; con talune persone 
può essere una scelta assertiva non rivelare i propri sentimenti!



Gestire le richieste

 Non è facile fare delle richieste

Idee irrazionali: non chiedo per non mettere 
in difficoltà gli altri, no equivale ad un rifiuto, 
non voglio avere debiti,…

 Non è neanche facile rifiutare richieste

Non dico no per non offendere, se dico no 
gli altri mi rifiuteranno, non posso dire di no 
è troppo importante per loro,…



Fare richieste assertive
“saper chiedere e vedersi riconoscere la legittimità delle 

proprie richieste è già positivo, anche se non si ottiene 

quanto si è chiesto”

Pensa ad una richiesta importante che vorresti fare in questo 
momento

 Di cosa si tratta?

 A chi la vuoi rivolgere?

 Perché?

 Prova a formulare la richiesta in modo assertivo:

1. Qual è il tuo obiettivo?

2. Nell’esprimere la richiesta vai dritto al punto

3. Se hai difficoltà, esprimi il tuo sentimento

4. Ascolta il punto di vista altrui, ma ripeti la tua richiesta

5. Se l’altro accetta, mostra il tuo apprezzamento

6. Se l’altro non è d’accordo, adoperati per trovare un 
compromesso accettabile



Esprimere meriti e aspetti positivi

Può essere difficile anche commenti positivi 

perché abbiamo:

- Eccessiva competitività

- Abitudine al pettegolezzo

- Paura di essere fraintesi (doppio fine)

Tutti hanno bisogno di essere riconosciuti 

nei loro meriti



Di fronte ad una CRITICA…

ricorda che HAI IL DIRITTO DI SBAGLIARE

Pertanto:

 Non scusarti eccessivamente

 Impara dai tuoi errori

 Non avere paura di essere rifiutato

 Migliorati

 Puoi discuterne

 Non scoraggiare ulteriori critiche costruttive

CONSIGLI PER ACCETTARE LA CRITICHE

 Considera la critica nella sua effettiva dimensione e no sentirti messo in 
causa globalmente come persona

 Chiedi spiegazioni concrete e dettagliate per capire e far capire quali 
aspetti della critica siano fondati e quali no

 Richiedi all’interlocutore indicazioni per un esito positivo della critica

 Sui punti di disaccordo, ricerca un compromesso soddisfacente per 
entrambi

 Esprimi comunque interesse per la critica ricevuta



1. Abituare a parlare delle proprie EMOZIONI

2. Addestrare ad avere una MIMICA FACCIALE 
che sia COERENTE con il CONTENUTO 
dell’espressione

3. Usare spesso il pronome IO e non rifugiarsi in 
frasi di tipo impersonale

4. Sostenere un CONTRADDITTORIO 

5. Accettare COMPLIMENTI e formulare 
apprezzamenti verso se stessi

6. Essere SPONTANEI



“Libero è colui che non deve né 

subire né dominare per essere 

qualcuno”

Dostoevskij


