
La relazione positiva
Strategie per costruire  e sviluppare relazioni efficaci



Tutto il problema della vita è dunque questo: 
come rompere la propria solitudine, come 

comunicare con gli altri.

Cesare Pavese



∗ Fin dalla nascita, entriamo a far parte di un tessuto di 
relazioni

∗ Tutta la nostra vita, professionale e privata, è una vita 
relazionale

∗ Nessun uomo è un’isola!

L’importanza delle relazioni



∗ La comunicazione efficace consente di 
raggiungere i propri obiettivi senza dispersioni e 
senza creare conflitti

La comunicazione efficace



∗ Il modo più obiettivo per considerare uno scambio fra persone è 
quello di concentrarsi sulla relazione in sé, cercando di dimenticare 
le personalità che interagiscono

∗ Concentrarsi sulla relazione in sé aiuta a focalizzarsi sulla 
produttività dello scambio

∗ Quando riusciamo a mettere da parte i pregiudizi e a considerare la 
relazione in sé, di solito ne traiamo maggiore obiettività ed equità 

Focalizzarsi sulla relazione



∗ Una proprietà fondamentale del comportamento è che 
esso non ha un suo opposto

∗ Non comportamento = comportamento

∗ Non comunicazione = comunicazione

Non si può non comunicare



∗ Canale verbale: si esprime attraverso la parole; quello che si 
dice, le informazioni che si trasmettono. Fondamentale è l’uso di 
codici condivisi dall’interlocutore (attenzione ai termini tecnici, 
al linguaggio specialistico, alle sigle)

∗ Canale non verbale: si esprime attraverso la meta-
comunicazione, ossia ciò che si trasmette al di là delle parole

I canali della comunicazione



∗ Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto
(prevalentemente verbale) e uno di relazione
(prevalentemente non verbale)

∗ Se esiste coerenza l’aspetto di relazione rinforza quello di 
contenuto

∗ Se esiste incoerenza l’aspetto di relazione prevale su 
quello di contenuto

Aspetti della comunicazione



∗ Nulla contribuisce di più a creare e a mantenere sani rapporti di un 
atteggiamento positivo

∗ L’atteggiamento è la nostra disposizione generale, il nostro punto 
di partenza mentale per considerare la vita, le persone e gli eventi 
che la costituiscono

∗ Per gli altri il nostro atteggiamento è lo stato d’animo complessivo 
che deducono da ciò che diciamo e facciamo

Avere un atteggiamento positivo



∗ Un atteggiamento positivo porta a raggiungere 3 obiettivi 
fondamentali:

1. Suscita il nostro entusiasmo nei confronti del lavoro e delle 
persone che ci stanno attorno

2. Migliora la nostra creatività e ci mette nella condizione di 
aumentare la nostra produttività

3. Ci aiuta a valorizzare al massimo la nostra personalità

L’atteggiamento fa la differenza



∗ È un metodo di relazione con gli altri che si fonda sul 
principio fondamentale del rispetto reciproco e che si 
traduce nella formula:       “IO SONO OK – TU SEI OK”

∗ Si tratta di ispirare il proprio modo di vivere a criteri quali: 
chiarezza, fiducia, onestà, rispetto, giustizia

L’assertività



∗ Proattività

∗ Fiducia

∗ Responsabilità

∗ Comprensione

∗ Affermazione di sé

∗ Espressione di sé

Le parole-chiave dell’assertività



«Un comportamento assertivo permette ad una persona 

di agire nel suo pieno interesse, di difendere il proprio 

punto di vista senza un’ansia esagerata, di esprimere con 

sincerità e disinvoltura i propri sentimenti e di difendere i 

propri diritti senza ignorare quelli altrui»

(Alberti e Simmons)

L’assertività



1) Aggressivo: “Io sono ok, tu non sei ok”

2) Passivo: “Io non sono ok, tu sei ok”

3) Assertivo: “Io sono ok, tu sei ok”

3 tipi di comportamento



Assertività 

∗ La persona assertiva: 

- Fa valere i propri diritti e rispetta quelli altrui

- Raggiunge i propri obiettivi senza prevaricare sugli altri

- Ha una buona immagine di sé e un’appropriata fiducia in 
se stessa

- Si esprime in modo chiaro e diretto

- Decide in maniera autonoma



Aggressività 

∗ La persona aggressiva:

- Viola i diritti altrui per trarne vantaggio personale

- Raggiunge i propri obiettivi a spese degli altri

- È belligerante e sulla difensiva; umilia e disprezza gli altri

- È esplosiva, imprevedibilmente ostile

- Si intromette nelle scelte altrui



Passività 

∗ La persona passiva:

- Permette che vengano violati i propri diritti e che gli altri 
ne traggano vantaggio

- Non raggiunge i propri obiettivi

- Si sente frustrata, infelice, ansiosa

- È inibita e depressa

- Consente che gli altri decidano per lei



∗ Il raggiungimento di un comportamento assertivo è un processo che si 
sviluppa in 5 tappe:

1) Sviluppare fiducia in se stessi

2) Saper ascoltare attivamente

3) Saper dire di no

4) Scambiarsi critiche costruttive

5) Il feedback positivo

L’assertività in 5 tappe



∗ Esaminare il proprio comportamento e i tratti della propria 
personalità

∗ Valorizzare i propri punti di forza

∗ Stilare un piano d’azione per correggere gradualmente gli 
eventuali “punti di debolezza”

1. Sviluppare fiducia in sé stessi
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∗ Un fondamentale prerequisito dell’assertività è 
l’autostima

∗ Sviluppare un’adeguata considerazione di sé ci aiuta a 
diventare assertivi

∗ L’autostima si basa su una profonda accettazione di 
se stessi

L’importanza dell’autostima



∗ Esistono 3 livelli di ascolto:

1) L’ascolto saltuario (passivo)

2) L’ascolto superficiale (attivo)

3) L’ascolto reale (attivo/empatico)

2. Saper ascoltare attivamente



∗ In queste situazioni la capacità di adottare un 
comportamento di ascolto “Ok-Ok” influenzerà 
positivamente la relazione

∗ La persona assertiva cerca di astenersi dall’orientare le 
scelte dell’interlocutore, offrendo un supporto attraverso 
un feedback neutro e oggettivo, ovvero di comprensione 
e partecipazione

L’atteggiamento di ascolto nelle richieste di 
aiuto



∗ Feedback di valutazione: consiste nel formulare un giudizio sul 
comportamento altrui

∗ Feedback di sostegno: consiste nel diminuire l’intensità del 
problema che si pone l’interlocutore, nel volerlo a tutti i costi 
rassicurare

∗ Feedback di decisione: si esprime con la formulazione di una 
soluzione già pronta (consiglio) che abbiamo elaborato al posto 
dell’interlocutore, in funzione del nostro modo di reagire alle 
situazioni, dei nostri bisogni, del nostro sistema di valori

Comportamenti tipici nelle richieste di aiuto



∗ Tacere

∗ Eliminare i rumori

∗ Evitare di elaborare prematuramente la risposta

∗ Prendere appunti

∗ Guardare l’interlocutore con attenzione

∗ Osservare la comunicazione non verbale

Consigli per migliorare l’ascolto



∗ Dire di no è difficile, ma è possibile; a patto di osservare alcuni 
accorgimenti:

1) Ponderare la decisione, dimostrando di aver ben ascoltato e 
compreso le motivazioni del richiedente

2) Assumersi la piena responsabilità del “no”, spiegando in modo 
chiaro i motivi del rifiuto perché possa essere accettato 
dall’interlocutore

3) Se è possibile, rendersi disponibili successivamente
4) Esprimere il “no” con tono di voce cordiale ma fermo
5) Ricordare che è meglio dire “no” sorridendo che dire “sì” 

piangendo

3. Saper dire di no



∗ Conoscersi a fondo consente di valutare con maggiore 
serenità se una critica è fondata oppure no: dobbiamo essere 
i primi giudici di noi stessi

∗ Dovremmo gradire le critiche costruttive, perché sono utili

∗ Non dobbiamo accettare o muovere critiche generalizzate o 
infondate

∗ Occorre attenersi ai fatti ed utilizzare un linguaggio concreto 
ed essenziale

4. Scambiarsi critiche costruttive



∗ La più grande forza motivazionale per gli esseri umani è il 
riconoscimento dei propri risultati

∗ Ognuno di noi desidera sapere che vale, che è utile, 
importante; pur potendo contare sulla nostra capacità di 
autovalutazione, siamo tutti alla ricerca delle prove che lo 
dimostrino

5. Il feedback positivo



∗ La differenza fondamentale tra il feedback positivo e la lode è la 
tangibilità di quanto si va affermando

∗ Il feedback positivo è un commento con un significato specifico che 
implica che ci sia stata osservazione diretta dei fatti

∗ Il messaggio deve riguardare una performance specifica, un’azione 
reale o un cambiamento visibile

∗ La lode, invece, è un giudizio positivo su una persona espresso in 
modo generale e non specifico

La trappola dell’adulazione



∗ L’intelligenza emotiva è un aspetto dell’intelligenza legato 
alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire 
in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni

«L’intelligenza emotiva è fondamentalmente la capacità di 
riconoscere i propri sentimenti e quelli altrui, di motivare se 

stessi e di gestire le emozioni internamente e con le persone con 
cui ci relazioniamo»

Daniel Goleman

L’intelligenza emotiva



∗ Alla base dell’intelligenza emotiva ci sono due fattori:

1. La competenza personale, legata al modo in cui controlliamo 
noi stessi; è data dalla consapevolezza, dall’autostima e 
dalla motivazione

2. La competenza sociale, legata al modo in cui gestiamo le 
relazioni con gli altri; è data dall’empatia e dalla capacità di 
relazionarsi

L’intelligenza emotiva



∗ Intelligenza emotiva significa avere la capacità di gestire i 
propri sentimenti e i propri stati d’animo

∗ Spesso non riusciamo ad esprimere tutto il nostro potenziale 
perché non sappiamo gestire le nostre emozioni

∗ L’intelligenza emotiva ci consente di capire meglio noi stessi e 
di interagire in maniera più efficace con gli altri

L’intelligenza emotiva



� Le competenze dell’intelligenza emotiva sono 5:

1. Autoconsapevolezza

2. Autogestione

3. Motivazione di sé

4. Empatia

5. Impegno

Le competenze dell’intelligenza 
emotiva



1. Autoconsapevolezza. La consapevolezza di se stessi, il 
conoscersi, il conoscere bene la propria vita, costituisce il 
presupposto per l’autogestione

2. Autogestione. Sapersi dominare, anche in fasi di esasperato 
nervosismo, sapersi rilassare al momento opportuno, è 
indispensabile per proteggersi dall’ansia e poter reagire 
rapidamente a prospettive e pensieri negativi

Le competenze dell’intelligenza 
emotiva



3. Motivazione di sé. È motivata la persona che, fissato un 
obiettivo, traccia la strada e, giorno dopo giorno, segue la 
propria meta senza perdersi d’animo né avvilirsi se qualcosa va 
storto

Le prime tre competenze dell’intelligenza emotiva attengono 
alla personalità, alle modalità con cui ciascuno si relaziona a se 
stesso. Le prossime due competenze riguardano il rapporto con 
gli altri. 

Le competenze dell’intelligenza 
emotiva



4. Empatia. Si tratta di una facoltà che ci consente di sentire ciò 
che gli altri sentono, attraverso un processo di 
immedesimazione. Empatia è comprendere i sentimenti e le 
preoccupazioni degli altri, saper assumere il loro punto di vista.

5. Impegno. Significa stare in mezzo alle persone, interagire 
consapevolmente. Sviluppare e mantenere dei rapporti sani 
richiede cura, impegno, dedizione.

Le competenze dell’intelligenza 
emotiva



∗ L’amigdala è la parte centrale del sistema limbico

∗ L’amigdala non effettua una valutazione sofisticata 
degli stimoli esterni, ma entra in azione in modo 
automatico

Il ruolo dell’amigdala



∗ È il titolo di un libro di grande successo, pubblicato nel 1936 
ma ancora molto attuale

∗ L’autore, Dale Carnegie, si rese conto che quando una 
relazione, personale o professionale, non funziona, si tende 
ad imputare la colpa del fallimento all’altro dicendo: “Lui non 
mi capisce”. In realtà, prima di saltare a simili conclusioni, 
esistono diverse vie da percorrere per far funzionare la 
relazione

“Come trattare gli altri e farseli amici” 
(Dale Carnegie)



∗ Non condannate, non recriminate
∗ Siate prodighi di apprezzamenti onesti e sinceri
∗ Suscitate negli altri un desiderio intenso di fare ciò che 

proponete
∗ Interessatevi sinceramente agli altri
∗ Sorridete
∗ Ricordate che per una persona, in qualsiasi lingua, il suo nome 

è il suono più dolce e più importante che esista
∗ Siate buoni ascoltatori; incoraggiate gli altri a parlare di se 

stessi
∗ Parlate di ciò che interessa agli altri
∗ Fate sentire importanti gli altri e fatelo sinceramente

Diventare una persona più socievole



Stai attento ai tuoi pensieri, perché diventano parole.

Stai attento alle tue parole, perché diventano abitudini.

Stai attento alle tue abitudini, perché diventano carattere.

Stai attento al tuo carattere, perché diventa il tuo destino.

Frank Outlaw


