
IL MIO STILE COMPORTAMENTALE

Rispondete spontaneamente, inserendo in ciascuna domanda una V (vero) se pensate o agite nella maggior parte de! 
tempo in questo modo o una F (falso) se pensate o agite raramente in questo modo.
Troverete qualche difficoltà nel rispondere ad alcune domande. Ma è necessario rispondere a tutte le domande. Cercate 
semplicemente di definire il vostro comportamento più frequente.

Nelle discussioni o nelle riunioni professionali:

1. Mi metto sovente a fantasticare
2. Difendo le mie idee con convinzione
3. Riesco a fare impressione sul mio interlocutore
4. Colui che parla di più è avvantaggiato nel dibattito
5. Mi confondo raramente
6. Spesso non oso parlare anche se ne ho voglia
7, Posso ripetere un'idea che disapprovo
8. So che vincerò se il mio interlocutore è preso alla sprovvista
9. Non ho pregiudizi nei confronti dei miei interlocutori
10. Preferisco non esprimere le mie idee di fronte a certi interlocutori
11. Mi capita di perdere il filo del discorso
12. Gli argomenti definitivi lasciano l'altro senza voce
13. Sono attento ai propositi altrui
14. Preferisco astenermi piuttosto che affrontare un conflitto
15. So imporre le mie idee
16. Posso manifestare con calma il mio totale disaccordo
17. Spesso abbandono la discussione perché non so difendere le mie idee
18. Mi trovo a mio agio nelle discussioni
19. Sono capace di dire che non ho compreso un'idea
20. In un dialogo esiste un vincente ed un perdente
21. Mi sento meglio fuori del dibattito che nel bel mezzo della mischia
22. So attirare l'attenzione e farmi ascoltare dagli altri
23. Preferisco tacere piuttosto che rischiare di dire una stupidaggine
24. Non temo d'imbarazzare il mio interlocutore
25. Non ho paura di nessuno
26. Riconosco il diritto all'errore per me e per il mio interlocutore
27. Mi capita di non osare esprimere un'idea che mi sembra interessate
28. La contraddizione mi diverte
29. Difendo sinceramente le mie idee
30. Mi dispiace spesso di non osare dire tutto
31. Anche quando sono consultato mi è faticoso esprimere chiaramente la mia posizione
32. Raramente prendo la parola spontaneamente
33. Bisogna sapere anche andare in collera
34. Senza ricercarlo, io non ho paura del conflitto
35. In una discussione voglio uscire vincente
36. Sono in grado di cambiare opinione senza sentirmi manipolato



Comportamento passivo: si caratterizza per ia presenza contemporanea di un ripiegamento su se stessi e di una profonda 
dissimulazione. Spinto all'estremo è un atteggiamento da eremita, da solitario che respinge ogni comunicazione.
Chi lo adotta spesso non si oppone alla influenza che subisce e si ritrova in situazioni che risultano essere positive più per gli 
altri che per se stesso. Lo stile passivo spesso si manifesta nella rinuncia a far valere i propri diritti, nella inibizione delle 
proprie opinioni e nella repressione dei propri sentimenti.
Coloro che utilizzano questa modalità di relazione non dicono quello che pensano, circoscrivono le parole, divagano, esitano, 
si arrestano, oppure intrecciano i loro commenti per rendere i contenuti più ambigui.

Comportamento aggressivo: è rivolto verso la propria persona e verso la soddisfazione, senza limiti, dei propri bisogni: con 
qualsiasi mezzo, anche distruttivo, e con qualsiasi azione, anche violenta, la persona aggressiva domina gli altri, sfruttandoli, 
per arrivare ad ottenere ciò che vuole. Tali persone spesso esprimono la loro opinione su ogni questione, enfatizzano le loro 
idee, ritengono di avere tutti i fatti, tutte le analisi, e tutte le risposte.
Pretendono che ogni loro richiesta sia soddisfatta, dettano le condizioni e spesso utilizzano tattiche intimidatorie. Per 
raggiungere lo scopo, non tengono conto dei diritti, delle necessità, dei sentimenti o delle opinioni altrui

Comportamento assertivo: il comportamento del soggetto che adotta questo stile è rivolto verso se stesso e verso gli altri; 
nella valorizzazione e nel rispetto delle proprie e altrui proposte, favorisce il confronto reciproco e promuove la crescita.
La persona assertiva riconosce i propri limiti e le proprie aspettative, esprime con sincerità le proprie opinioni, si interroga 
e dà spazio all'espressione dei propri sentimenti senza lasciarsene sopraffare, mantiene sempre una relazione positiva con gli 
altri. Inoltre ha fiducia nelle sue capacità e in quelle degli altri, è indipendente e non teme il cambiamento.

IL 1V11X IDEALE è quello che auspica:

un punteggio relativo ai comportamento passivo che sia prossimo allo zero; 

un punteggio relativo al comportamento aggressivo che si attesti tra 3 e 4 punti; 

un punteggio relativo al comportamento assertivo che raggiunga un valore superiore a 8.
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SL MÌO S ä ÎL E  C O M PO K IÀ M EN TA LE

assegnatevi ora un punto per ogni risposta V (vero) e scrivetelo nella tavola seguente accanto 
ii numero della domanda corrispondente.

Sommate quindi i punti di ogni colonna. Riportate i tre .punteggi sul quadrante di seguito 
Droposto. e.unite i punti tra loro in.modo da.realizzare un grafico. ■ .
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