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Autoaffermazione

Capacità di risaltare le proprie qualità con 
assertività e carisma al fine di diventare un 
punto di riferimento specifico per il team.



Perché 
siete qui?



capacità,  
talento 
innato  

o 
competenza 

da 
sviluppare?

Autoaffermazione



COSA FARE PER 
AUTOAFFERMARSI

+ Capacità di relazione 

+ Capacità di comunicazione 

+ Capacità di persuasione 

+ Capacità sociali 

+ Capacità di differenziazione



L’autoaffermazione si 

BASA su 10 cardini



CARDINI Priorità PRATICA



I CARDINI



E’ inutile aspettarsi riconoscimenti da chi 
non è in grado di farlo. 

L’unico riconoscimento irrinunciabile di 
cui hai veramente bisogno  

è quello che puoi e DEVI DARTI TU!!!

R I N F O R Z A   
L’AUTOSTIMA1



scarsa autostima
Si passa raramente all’azione

Sconfitta

Ci si deprime

L’autostima diminuisce

Successo

Si dubita

L’autostima non cresce



buona autostima
Si passa spesso all’azione

Successo

L’autostima 
rimane invariata

si relativizza

Sconfitta

ci si rallegra

L’autostima 
si rafforza



Presentati, 
EMOZIONA!!!

Racconta un aneddoto, 
un progetto…

Autostima



• Identificati in un colore.
• Cos’hai in comune con il 

colore che hai scelto?
• L’hai scritto nella tua lista?
• Scegli un fiore, che fiore 

saresti?
• Pensa ad un animale che 

animale saresti?
• Un elemento della natura? 

Uragano, rugiada, tornado, 
pioggia, vento…

Autostima



Che tipo di 
personaggio 

saresti?

 Scegline al 

massimo tre che 
ti identificano

Autostima



Napoleone 
Gesù 

Madre Teresa di Calcutta 
San Francesco 

Hitler 
Mussolini 
Churchill 

Papa Wojtyla 
Totò 

Leonardo da Vinci  
Michelangelo 

Dante 
Ayrton Senna 

Van Gogh 
Giulio Cesare 

Abraham Lincoln 
Confucio 

Andy Wharol 

Aristotele 
Martin Luther King 

Attila 
Mosè 

Archimede 
Muhammad Alì 
Homer Simpson 

Shakespeare 
Marilyn Monroe 

Bruce Lee 
Charlin Chaplin 

Al Pacino 
Robert De Niro 
Jack Nicholson 
Audrey Hepburn 

Bob Marley 
John Lennon 
Walt Disney

Sherlock Holmes 
Albert Einstein 

Ghandi 
Kennedy 

Steve Jobs 
Machiavelli 
Maometto 

Cristiano Ronaldo 
Stalin 

Cristoforo Colombo 
Massimo Bottura 

Cracco 
Giuseppe Garibaldi 

Giuseppe Verdi 
Mozart 

Federico Fellini 
Sofia Loren 

“Che” Guevara



Autostima

• L’autostima dipende da 
cosa dici quando vinci e 
cosa dici quando perdi.

• Sei tu che scegli cosa 
dire 



Inventario dei successi

• Scrivi i successi che 
hai ottenuto  

• Cos’hai utilizzato per 
fare quello che hai 
fatto?



Scrivi 10 cose 
IMPORTANTI

 della vita 
per cui ritieni di 

meritare 
considerazione

da parte degli altri

Autostima



Gestisci il tuo lupo cattivo.  
Alimenta quello buono

Cosa faresti se decidessi di NON ascoltare il lupo cattivo  
Come ti sentiresti? 
Cosa puoi fare di concreto per azzittirlo?

2



Il senso di colpa è solo nella tua testa 
Non serve a niente, solo a deprimerti 
Quando provi un senso di colpa, fermati e trasformalo in energia 
positiva

FAI PACE CON  
IL SENSO DI COLPA3



ELIMINA LE TUE CONVINZIONI LIMITANTI 
Non sono capace di … non sono portato per… 


non sono in grado di… non posso…

ALLENA LE TUE CONVINZIONI POTENZIANTI
Cosa ti impedisce di… 

posso farcela…
perchè no?
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5 convinzioni delle persone 
di successo

1 Convinzione di possibilità

 SI PUO’ FARE


2 Convinzione di auto efficacia

IO LO POSSO FARE


3 Convinzione di direzione

E’ LA STRADA GIUSTA


4 Convinzione di necessità o di volontà

LO DEVO O LO VOGLIO FARE


5 Convinzioni di  auto considerazione

ME LO MERITO 



Comunicare	in	pubblico

INIZIA BENE 

• Al mattino 
scegli il tuo 
stato d’animo


• Sfrutta l’effetto 
placebo “oggi 
sarà una 
buona 
giornata” e io 
scelgo di essere 
di ottimo umore


• difendi la tua 
scelta
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Abbi cura del dialogo interiore

6



Buona
Alimentazione

Atteggiamento
mentale
positivo

“La mente
è come un
paracadute, funziona
quando è aperta”

Esercizio
Fisico

“L’attività fisica regolare 
aggiunge anni alla nostra 
vita e aggiunge vita ai 
nostri anni”

Riposo
“Il sonno per l’uomo è

come la carica
per un orologio”

“Sarai domani ciò 
che mangi oggi”

C
O

ND
UC

I  
UN
A  

VIT
A  

SA
NA
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COLTIVA 
L’UMORISMO 

E  
L’AUTOIRONIA

Apprezza i tuoi 
meriti e NON 
enfatizzare i 
tuoi errori
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E S E R C I Z I O



Circondati di persone  
 f a n t a s t i c h e  
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ESPRIMI VITALITA’ 
gesto d’azione
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Corpo e mente comunicano. 
La spontaneità è figlia della pratica 

e la pratica è schiava della ripetizione 



L E  P E R S O N E   

C A R I S M A T I C H E   

SI RICONOSCONO AL VOLO

Le 20 AZIONI 

per il  

c a r i s m a



IL CONTEGNO FIERO E REGALE 

Aumenti la tua credibilità e autorevolezza 
Vieni preso in maggiore considerazione 
Sei maggiormente ascoltato 
Rinforzi la fiducia in te stesso 
Ti esprimi in modo più tranquillo e convincente 
Appari sicuro anche se dentro ti senti ansioso e agitato  
Stai meglio!



•MENTO VERSO 

L'ALTO  

•SPALLE APERTE 

•CAMMINARE CON 

NATURALE 
SUPERIORITA’?
COME SI  

FA?



copyright©evolution network 

 
LE SPALLE SONO  

APERTE

esercizio



CREA UN CONTATTO VISIVO

FAI PERCEPIRE ATTENZIONE 
TOTALE A CHI HAI DIFRONTE

esercizio



IL SORRISO

Quasi sempre va bene 
Evita di sorridere in modo 
eccessivo 
Mantieni comunque un 
contegno regale 
Se l’altro è aggressivo, 
smetti di sorridere e  
assumi un atteggiamento 
di sorpresa o di severità



ESERCIZIO



LA STRETTA  
DI MANO

DEV’ESSERE DI INTENSITÀ MEDIA (CON UNA DONNA) 

OPPURE DI INTENSITÀ MEDIO-ALTA (CON UN UOMO) 
ESERCIZIO



M O V I M E N T I   
EQUILIBRATI

Muoviti lentamente  
Evita di agitarti 
Evita di esprimere 
nervosismo 
Pensa a James Bond: 
anche nei momenti di 
maggiore tensione è 
sempre calmo e 
composto



STAI SEDUTO SUL TUO TRONO
>Occupa tutta la superficie della sedia o della 

poltrona 
>evita di stare in bilico 

>evita di stare in un angolo dello spazio a 
disposizione 

>assumi una postura dignitosa e rispettabile

esercizio



E scientificamente dimostrato 
che le MANI A GUGLIA 

incutono nel cervello dell’altra 
persona, un senso di forza

esercizio



FAR	PERCEPIRE	ASCOLTO	ATTIVO

Il	contatto	visivo,	annuire,	intercalare	con:	
“certo”	“capisco”	“mi	rendo	conto”	NON	sono	sufficienti	

LINGUAGGIO	DI	PRECISIONE	E	CAPACITA’	DI	RIASSUMERE	



EVITA IL LINGUAGGIO DEBOLE

Evita i “ma” e i “però”

meglio usare una semplicissima “E”

meglio usare il quando o il quindi

quando parli in prima persona evita il condizionale: 
“vorrei”, “suggerirei”, “penserei”, “farei, “potrei” ecc

meglio usare il presente o il futuro: “desidero”, 
“suggerisco”, “penso”, “farò di tutto per”, “mi 
adopererò per…” ecc



CHIAMA LE PERSONE CON IL LORO NOME

Per ricordarti il nome ripetilo,  
ad esempio: 

”piacere, sono Paolo Prudenzano” 
“piacere Paolo Prudenzano,  

sono Simone Teso” 

Fai un’associazione divertente o 
bizzarra



USA LA VOCE
Pronuncia le seguenti parole 

con voce bassa e ritmo lento: 

lasciami in pace 

lo voglio subito 

non ho detto questo 

stai davvero esagerando

Ora ripeti la frase mettendo una 

pausa prima della parola-chiave 

lasciami in PACE 

lo voglio SUBITO 

non ho detto QUESTO 

stai DAVVERO esagerando

esercizio



GESTISCI IL SILENZIO

La mia opinione è la seguente: 

PAUSA DI TRE SECONDI 

Rispetto alle vendite tradizionali, le nostre vendite 
on-line sono cresciute del 14% ritengo quindi 

(PAUSA) fondamentale potenziare le nostre strategie 
di marketing 

Ecco un paio di idee in tal senso… 



Rispetta gli impegni 
Quando prendi un impegno, se puoi:  

negozia la scadenza 
tieniti un margine di sicurezza 
anticipa un pochino 
supera le aspettative



Autoaffermaz ione   
e  c a r i s m a

20 ottobre 2019









IMMAGINE  

AL  

TOP



METTITI AL  
CENTRO
Invece di 

accusare o 
colpevolizzare 

l’altro, 
evidenzia le tue 

emozioni e i 
tuoi desideri. 

E’ un tuo diritto! 



ESPRIMI LA TUA OPINIONE
Prima di esprimere la tua opinione, evita di scusarti: “mi scuso se non 
ho avuto tempo…” “mi spiace ma non sono d’accordo”, “scusate se 
mi intrometto”


Evita di dichiarare “a me va bene tutto” e di annuire spesso


Meglio dire che sei aperto a considerare altre possibilità: “io preferisco 
la cucina giapponese, tuttavia se ci sono altre proposte, ben vengano


Evita la forma impersonale:  
“ormai tutti sanno che…”, “e’ opinione diffusa”, “è noto che…”


Meglio usare la prima persona singolare: 
“sono favorevole a…”,”sono contrario a…”,”ritengo che le cose stiano 
cosi…”,”penso sia opportuna la tua presenza…” 



NON FARE LO ZERBINO
Evita di scusarti troppe volte (una è sufficiente)

Evita di dire mi dispiace di continuo (una volta è 
sufficiente)

Meglio dire: grazie che me lo hai fatto notare

Quando gli altri ti dicono che non hanno tempo, 
evita assolutamente sorrisi e cenni di assenso



ESPRIMERE CARISMA
Risoluto, NON scortese

Gentile, NON sottomesso

Determinato, NON prepotente

Rispettoso, NON compiacente

Consapevole di sé, NON arrogante

Cordiale, NON timido

Educato, NON servizievole



DATI DI FATTO BENEFICI

CONQUISTA LA TUA CREDIBILITA’

Questo dimostra che…

questo le permetterebbe di…

questo la aiuterebbe a …

questo significa che…

questo le consentirebbe di…




Quando ricevi un complimento: 
e’ il MOMENTO MIGLIORE  
per valorizzare se stessi

CAPITALIZZA I  
COMPLIMENTI

esercizio



USA LE MANI
Alternare l’inclinazione 

delle mani

2 estremi: l’autoritario e l’affabile
Iniziare sempre in modo affabile
concludere sempre in modo affabile
in mezzo almeno un momento autoritario



DIMOSTRA CORAGGIO 

• Le persone carismatiche non sono avventate, 
tuttavia fanno anche scelte impopolari 


• Mettono in dubbio lo status quo

• Talvolta fanno domande scomode

• Affrontano le realtà e i conflitti

• Sono disposte a mettersi sotto i riflettori per 

difendere le proprie idee da oppositori critici e 
scettici


• Scelgono di dominare la scena



SII GENTILE 
SEMPRE

…E  
ABBI CORAGGIO



IMPRENDITORE 
RIBELLE



I 5 talenti della 
LEADERSHIP RIBELLE



DIVERSITA’ 

AUTENTICITA’ 

CURIOSITA’ 

NOVITA’ 

PROSPETTIVA



I l  t a l e n t o  d e l l a   
D I V E R S I T A ’

Si tende a pensare 
che il disaccordo 

rende più 
complicato il 

raggiungimento 
degli obiettivi.


1



I l  t a l e n t o  d e l l a   
A U T E N T I C I T A ’2

Fingere potrebbe 
sembrare innocuo ma in 

realtà non è così: 
assesta in ogni caso un 
duro colpo alla nostra 
autostima, al nostro 

rendimento lavorativo e 
alle nostre relazioni. 
Meno ci sentiamo 

autentici e più 
aumentano i nostri livelli 

di stress.



Software per la gestione finanziaria domestica

Scott Cook

Fondata dal nulla nel 1983 
80.000 dipendenti  

5 miliardi di fatturato

Era l’unico a non essere 
sottoposto  a valutazione, cosi 

ha assunto un coach e ha 
condiviso i risultati con i suoi 

collaboratori: Questo è quanto. 
Cercherò  

di risolvere il problema.  
Vi prego di aiutarmi”



I l  t a l e n t o  d e l l a   
C U R I O S I T A ’3

Con l’età l’autocoscienza si rafforza e così anche il 
nostro desiderio di far mostra di competenza. Ma i 
ribelli imparano a tenersi stretta questa curiosità 
infantile e non smettono mai di chiedere perché.



Introduce nel 1960 il design 
 alla produzione. 

(Valentine)

Crea stabilimenti in vetro 
“tutti devono vedere come si fanno le macchine  

da scrivere”

“I tuoi sogni diventano soluzioni”



I l  t a l e n t o  d e l l a   
N O V I T A ’4

Il primo bacio è magico,  
il secondo intimo,  

il terzo un’abitudine.  
(Raymond Chandler)




1 errore ogni 3.600 ordinazioni 
98% di soddisfazione del cliente 

2 milioni di dollari all’anno per 
negozio



I l  t a l e n t o  d e l l a   
P R O S P E T T I V A5

Benvenuti, cosa mangiate questa sera?  

I ribelli ritengono che ogni scelta può essere 
affrontata da più di un’unica prospettiva.





I 6 principi della  
LEADERSHIP RIBELLE

Guidate dalla 
trincea

Imparate tutto poi 
dimenticatelo

Rivelatevi e 
incoraggiate

Incoraggiate 
il dissenso 
costruttivo 

Cercate le novità

Trovate la libertà 
nei limiti



1CERCATE LA NOVITA’ 
i l  r i b e l l e  è  v o r a c e

Adriano Olivetti 
appena rilevata 

l’attività del padre 
(1936) ha allungato 

la pausa pranzo, 
un’ora per nutrire il 
corpo, un’ora per 
nutrirsi di cultura



2 INCORAGGIATE IL DISSENSO 
C O S T R U T T I V O

Quando viene 
proposta un’idea di 
cambiamento, nel 

menù o nel processo 

di lavoro, l’idea viene 
testata in tre negozi 

contemporaneamente: 
uno che supporta 

l’idea, uno contrario 

e uno neutrale



3RIVELATEVI E INCORAGGIATE 
focal izzatev i  su i  punt i  d i  forza 

Nel decidere di mollare 
gli studi di 

giurisprudenza pur 
dando un grande 

dispiacere al padre, lo 
chef Bottura non fece 

altro che seguire la sua 
passione. Non ha mai 

potuto impedirsi di fare 
che che ama ed essere 

quello che è.



4 IMPARATE TUTTO E POI 
D I M E N T I C A T E L O

John Wooden, apriva le 
prime sessioni di ogni 

stagione facendo 
allenare i suoi giocatori a 

infilarsi i calzini e 
allacciarsi le scarpe. Si 
ritorna ai fondamentali 
solo per scoprire una 

strategia completamente 
diversa e migliore  



5 TROVATE LA LIBERTA’ NEI 
LIMITI

Nel 1960 il Dottor Seuss, 
scrisse un interno libro 

“Prosciutto e uova verdi” 
utilizzando solamente 

cinquanta parole diverse. 

I vincoli, quindi, possono 

aprirci la mente e incanalare 
la nostra creatività, 

piuttosto che ostacolarla



6 GUIDATE DALLA TRINCEA 
usate  i l  “no i”  anz iché  “ l ’ i o”

Il pirata francese del XVI secolo 
François Le Clerc era uno di quei 

pirati che guidava la propria 
ciurma dalla prima fila, spesso era 

il primo a salire su una nave 
appena abbordata. Questa 

propensione gli costo una gamba 
e da quel momento divenne 

“gamba di legno”.  
Riuscì a capitanare una flotta di 10 

navi e oltre 300 uomini



1 CERCATE LA NOVITA’ 
i l  r i b e l l e  è  v o r a c e

2 INCORAGGIATE IL DISSENSO 
C O S T R U T T I V O

3 RILEVATEVI E INCORAGGIATE 
focal izzatev i  su i  punt i  d i  forza 

4 IMPARATE TUTTO E POI 
D I M E N T I C A T E L O5 TROVATE LA LIBERTA’ NEI LIMITI

6 GUIDATE DALLA TRINCEA 
usate  i l  “no i”  anz iché  “ l ’ i o”



“LO POSSO DIRE? CERTO! “ 
LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA



L'assertività è una caratteristica del 
COMPORTAMENTO umano che consiste 
nella capacità di esprimere in modo chiaro 
ed efficace le proprie EMOZIONI e 
OPINIONI senza offendere né aggredire 
gli altri.





Passivo

Se siete passivi, perdete facilmente il rispetto delle 
altre persone. Siete spesso indecisi e permettete agli 
altri di prendere le decisioni di agire al vostro posto. 
Sentite di non avere diritti e spesso incolpate voi stessi 
quando le cose non vanno come speravate.



Aggressivo

La comunicazione aggressiva non è onesta e diretta, 
bensì spesso volgare e accusatoria. Non si ascoltano 
le necessita e i bisogni degli altri. Chi è aggressivo ha 
la sensazione che il mondo sia un luogo selvaggio in 
cui è necessario farci strada per forza.



TUE ESIGENZE ESIGENZE DEGLI  
ALTRI

AS
SE

RT
IV

ITA
’



• Riesce a controllare pulsioni negative anche  
nelle situazioni difficili

• E’ capace di rifiutare un invito o un’offerta  
senza sentirsi in colpa

• E’ in grado di fare concessioni agli altri senza  
sentirsi inadeguato

• E’ capace di chiedere qualcosa che desidera
• Parla apertamente dei propri disagi

PERSONA ASSERTIVA



• Sa comunicare le proprie idee pur rispettando  
quelle degli altri

• Sa affermare i propri diritti e desideri, senza 
prevaricare

• Riesce a comunicare il proprio disaccordo pur 
mantenendo un comportamento amichevole

• Si preoccupa anche dei bisogni dei desideri  
degli altri

PERSONA ASSERTIVA











SEI ASSERTIVO/A?

TEST



IL/LA TUO/A PARTNER ARRIVA A CASA ENTUSIASTA  
E TI DICE CHE HA DECISO LA DESTINAZIONE DELLA  
VOSTRA PROSSIMA VACANZA INSIEME  
(UN POSTO CHE PERò TU DETESTI) COSA FAI? 

Pensi che se andare in quel luogo lo/la rende così felice allora  
chiuderai un occhio e farai finta di esserne entusiasta anche tu 

Dici subito che tu vorresti andare altrove e che quel genere 
di vacanza non ti piace per niente!

Cerchi di capire come mai è così attratto/a da quel luogo e  
prendi tempo prezioso per informarti meglio delle possibili 
alternative che convincano entrambi

A

B

C



IL VICINO DI CASA STA ASCOLTANDO MUSICA AD 
ALTO VOLUME E TU STAI PERDENDO LA  
PAZIENZA… COME LO AFFRONTI

Vai da lui e con cortesia gli dici che sta disturbando il vicinato.  
Gli proponi quindi di ascoltare la sua musica preferita in cuffia

Pensi che prima o poi abbasserà e ti metti i tappi alle orecchie  
o esci a farti un giro

Come un fulmine ti precipiti e a suonargli il campanello e gli urli  
di abbassare subito o chiamerai i carabinieri!

A

B

C



ARRIVI ALLA CASSA DEL SUPERMERCATO E UN  
SIGNORE TI RUBA IL POSTO SENZA RISPETTARE  
LA FILA. COSA GLI DICI?  

Lo guardi male ed esclami: “ma lei come si permette? Rispetti 
subito la fila!”

Sorridi e dici:” Signore mi scusi, sono arrivato/a prima di lei, 
potrebbe rispettare la fila? Grazie”

Non hai voglia di questionare e lasci perdere.

A

B

C



1. Equilibrio

2. Esprimere se stessi

3. Autostima

4. Sensibilità

 5. Coraggio

6.   Risoluzione dei problemi

7.   Comunicare efficacemente

8.   Empatia

9.  Autocontrollo

10. Trasparenza

LA CHIAVE PER ESSERE ASSERTIVI



Equilibrio

Abbandona l’aggressività e la passività. Imparerai a 
comprendere a fondo le emozioni altrui e a far valere 
le vostre idee senza prevaricare gli altri, trovando così 
quell’EQUILIBRIO STRAORDINARIO e perfetto nei 
rapporti interpersonali che vi renderà persone migliori.



Esprimere
se stessi

L’espressione del se è un bisogno universale, 
innatamente radicato in ognuno di noi. Per essere 
soddisfatti e appagati della nostra esistenza,  
necessitiamo per forza di poterci realizzare, dando  
sfogo a quelle che sono le nostre passioni più grandi.



Autostima

L’auto-stima è la visione che abbiamo di noi stessi è il 
voto (stima) che ci diamo.
1. Scoprire quali sono i valori fondamentali
2. Riconoscere l’emozioni distruttive (accresci le sane)
3. Lavorare sull’immagine del se



Sensibilità

Essere sensibile permette di vedere ciò che gli altri non 
vedono. Sii sensibile e al tempo stesso fermo e deciso, con 
le radici ben piantate a terra. Poggiati su sani principi, e su 
VALORI IMPORTANTI, gli altri ti rispetteranno e vivrai una 
vita di bellissime emozioni.



Coraggio

Siate convinti delle vostre azioni e di quello che siete 
in grado di fare. Siate audaci al punto giusto e 
armatevi di CORAGGIO per spiccare quel salto 
adrenalinico e liberatorio che vi porterà verso una 
nuova e stimolante consapevolezza di voi stessi.



Problem solving

Ci sono più soluzioni che problemi. Abituati a pensare in 
positivo per prendere la decisione migliore per te. Il sano 
egoismo aiuta il nostro BEN-ESSERE e ci sostiene anche 
nei momenti difficile. Hai un problema? Accoglilo con: 
GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE, una volta risolto, sarai migliore!



Comunicare
efficacemente

Utilizzate toni e vocaboli accoglienti. Ascoltate con 
interesse,PARLATE POCO E BENE. Chiedete sempre se 
vi siete spiegati e se gli altri hanno compreso realmente le 
vostre intenzioni. Ricordatevi che ogni persona ha degli 
aspetti positivi, non fermarti all’apparenza.



Entusiasmo

Essere ENTUSIASTI vuol dire avere un’ incontenibile 
spinta ad agire e operare dando tutto sé stessi: lavorare 
con entusiasmo! Partecipazione totale, gioiosa o 
ammirativa, a ciò che si vede o si ascolta: trascinare 
con entusiasmo.



Empatia

L’empatia è una cosa che abbiamo dentro ed è una 
capacità che fa parte dell’esperienza umana ed animale.  
La capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, 
sia che si tratti di gioia, che di dolore. Empatia significa 
"sentire dentro” ad esempio "mettersi nei panni dell'altro"



A
Il Self-control è una componente assolutamente 
fondamentale per aiutarci a non confondere le nostre
reazioni ed emozioni con quelle degli altri, e per evitare
di far prevalere sempre i nostri desideri su quelli degli altri

Autocontrollo



A
E’ molto importante non mascherare ed eclissare mai le  
proprie sensazioni e reazioni emotive. 
Non essere sinceri su quello che proviamo non può che 
bloccare la comunicazione con il nostro interlocutore e 
l’ipocrisia non ci porta proprio da nessuna parte

Trasparenza



I 3 consigli per l’assertività



Mostrarsi disponibili con un supporto personale va 
oltre le parole e invia un messaggio molto forte e diretto 

al nostro interlocutore: PUOI FIDARTI DI ME

1) Offri un supporto morale e 
personale



Fare in modo che le persone si sentano parte di una 
squadra esprime subito la tua intenzione di far sentire 
importanti gli altri e di voler aiutarli ad emergere e a 

realizzarsi. 

2) Coinvolgi le persone in una 
collaborazione 



3) Dimostra sempre rispetto

Ogni persona che incontri sta combattendo una 
battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile sempre 
(PLATONE)





Grazie, grazie, grazie 

Mi auguro che dopo queste giornate, riusciate a 
vedere il mondo e le relazioni con occhi nuovi.

 Mettete l’emozione nella vostra comunicazione,
 siate voi stessi. SIATE UNICI!!!     "Simo"


