
GLI STILI DI COMUNICAZIONE

AGGRESSIVO ASSERTIVO PASSIVO

Posizioni esistenziali

e



• Ritiene di essere sempre 
nel giusto

• Addossa agli altri la 
responsabilità dei propri 
errori

• Vuole averla vinta a tutti i 
costi e dominare l’altro

• E’ irremovibile e rigido 
nelle proprie posizioni

• E’ esageratamente 
competitivo 

• Svaluta l’altro

• Invade lo spazio altrui

• Genera paura o 
aggressività 
nell’interlocutore

• Ostacola la trasmissione 
e la comprensione del 
messaggio che sta 
inviando

• Prova rabbia esplosiva e 
risentimento

A breve termine: 

• Ha la sensazione di “potere”, 
di avere la situazione e 
l’interlocutore sotto controllo

• Si considera una persona 
forte e apprezzata

A lungo termine:

• Vive una condizione di stress 
e di isolamento sociale 

• Stabilisce rapporti basati su 
timore e inimicizia

• Ha una sensazione di 
logoramento e stanchezza



• Ha difficoltà ad 
esprimere le proprie 
opinioni o i propri 
sentimenti

• Ritiene gli altri migliori 
di sé

• Teme il giudizio degli 
altri

• Fatica a rifiutare le 
richieste

• Fatica a proporre iniziative 
e a prendere decisioni

• Tende ad evitare ogni 
possibile conflitto

• Desidera ottenere la 
benevolenza 
dell’interlocutore

• Prova sentimenti di rabbia 
repressa, colpa, paura, 
tristezza, ansia e 
frustrazione.

A breve termine: 
• Suscita simpatia negli interlocutori 
• Evita le discussioni 
• Ha la percezione di piacere a tutti

A lungo termine:
• Prova un senso di solitudine
• Perde progressivamente 

l’autostima e il senso di 
autoefficacia 

• Ha difficoltà nella gestione delle 
relazioni e prova  insoddisfazione

• Negli interlocutori  può suscitare 
noia, irritazione e antipatia



• Esprime in modo chiaro 
ed efficace le proprie 
emozioni ed opinioni 
senza offendere né 
aggredire l'interlocutore

• Rispetta i diritti degli altri
• Mantiene una buona 

opinione di sé 
• Esprime il proprio 

disaccordo
• Non è rigido nelle proprie 

posizioni

• Accetta la possibilità di non 
piacere a tutti

• Accetta che un obiettivo 
possa non essere 
raggiungibile

• Non prova sentimenti di 
colpa o rabbia

• Sa fare critiche costruttive 
ed accettarle.

• Sa fare richieste e rifiutarle

A breve termine: 

• Sta bene con se stesso 
rispettando le proprie 
caratteristiche intrinseche

A lungo termine:

• Il senso di autoefficacia è 
maggiore per avere raggiunto 
gli obiettivi desiderati

• E’ soddisfatto per aver 
saputo esprimere un proprio 
stato d’animo o pensiero

• Riesce ad instaurare rapporti 
interpersonali 
qualitativamente migliori



La carta dei permessi 1

Mi permetto di avere delle idee, delle opinioni, dei punti di vista personali e 
non necessariamente coincidenti con quelli altrui

Permetto che le mie idee, opinioni e punti di vista siano quanto meno ascoltati e 
presi in considerazione (non  necessariamente condivisi) dalle altre persone

Mi permetto di richiedere (non di pretendere però!!!) che 
le altre persone soddisfino i propri bisogni e necessità

Mi permetto di dire “NO” a delle richieste senza 
per questo sentirmi in colpa ed egoista



La carta dei permessi 2

• avere bisogni e necessità anche diverse 

quelle delle altre persone

• provare determinati stati d’animo e manifestarli 

in modo assertivo se decido di farlo

• essere umano nel senso di concedermi la 
“licenza” di commettere errori

• mutare parere o opinione e di cambiare il 
modo di pensare

Mi permetto di:



La carta dei permessi 3

Mi permetto di:

dire: 
“non capisco”

dire: 
“non mi interessa”
quando gli altri mi 
coinvolgono nelle 

loro iniziative

di valutare e decidere se 
ho la responsabilità di 

trovare una soluzione ai 
problemi degli altri

essere realmente 
me stesso anche se 
questo significa a 

volte contravvenire 
a delle aspettative 

esterne



Grazie per l’attenzione


