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MANAGEMENT

DIREZIONE ASSERTIVA
Passivo...? aggressivo...? assertivo...?

I comportamentI non sono rIgIdI: nessuno è costantemente aggressIvo, 
passIvo o assertIvo ma tutto diPende dalle situazioni.
essere assertIvI è un modo e un atteggIamento dI essere con glI altrI; essere 
assertIvI, sIgnIfIca saPer comunicare, saper esprImere con autorevolezza, non 
In modo autorItarIo, Il proprIo punto dI vIsta rIspettando quello deglI altrI.
l’assertIvItà (dal latIno asserere: asserIre) è sIa comportamento, sIa caPacità 
di comunicazione Per gestire in modo efficace e chiaro i raPPorti interPersonali 
e le proprIe emozIonI neI colloquI dI lavoro, nelle rIunIonI, al telefono, sempre 
nel rIspetto dI se e deglI altrI.
essere assertIvI sIgnIfIca: avere fiducia in sé e negli altri; esPrimere serenamente 
ma con chiarezza e determinazione Il proprIo punto dI vIsta; affermare i ProPri 
diritti senza negare quelli degli altri; rIfIutare l’uso dI etIchette e pregIudIzI; 
saPer dire di no quando necessarIo senza provare sensI dI colpa; comunicare 
i ProPri sentimenti senza suscItare dIsagIo e contrarIetà; accettare critiche 
costruttive; fare critiche costruttive.
poIché è dIffIcIle affrontare I problemI della vIta, pensando In manIera negatIva 
l’assertIvItà ha alla sua base Il pensIero  “posItIvo”.
Il Pensiero Positivo dIvIene essenzIale per mIglIorare la proprIa capacItà dI 
comunIcare fondamentale In qualsIasI processo dI relazIone assertIva con le 
persone, sIano esse dIpendentI, famIglIarI o semplIcI amIcI.
durante un corso una sIgnora che aveva problemI con Il fIglIo e non rIuscIva 
pIù a comunIcare con luI dIsse:

“io partecipo al corso per capire come far cambiare mio figlio e dopo 
questi incontri voi mi fate capire che sono io che devo cambiare. 

non è quello che volevo!”
come In questo caso, nella maggIor parte è Il nostro comportamento che 
dovrebbe cambIare e che determIna Il rapporto con glI altrI.
e così neI rapportI dI lavoro, con Il personale, capI, colleghI, una buona 
capacItà dI comunIcazIone assertIva permette una migliore gestione dei 
conflitti, la soluzIone e riduzione di Problemi, la caPacità di governare le 
proprIe ansie e tensioni, e gestIre al meglIo le proprIe relazioni interPersonali.
componentI dell’assertIvItà:

- la stIma dI sé;
- saper ascoltare;
- prendere rIschI;
- saper dIre dI no;
- crItIca costruttIva;
- rIspondere alle crItIche;
- Il feedback posItIvo;
- chIarezza dI obIettIvI.

tutto cIò non è facIle, e comporta un lavoro su se stessi attraverso un Piano 
di miglioramento individuale passo dopo passo: 
l’Importante è comIncIare!

“l’unico vero viaggio verso la scoPerta non consiste nella ricerca di 
nuovi Paesaggi ma nell’avere occhi nuovi”

 proust
ma………

“non è Possibile scoPrire nuovi  oceani se non si ha il coraggio di 
Prendere il mare” 

anonImo


