
 
 

AUTOSTIMA E ASSERTIVITA’: 2 PREZIOSI ALLEATI 
 

1° incontro – lunedi 14 novembre 2016  - ore 18.00 – 20,00 

 L'autostima: Cos'è e da cosa è determinata 

 Diventare consapevoli di sé per migliorare la comunicazione ed 
entrare in contatto vero con gli altri 

2° incontro – lunedi 21 novembre 2016  - ore 18.00 – 20,00 

 Cosa sono gli stili manipolativi: vittima-persecutore e salvatore 

 imparare ad uscirne per diventare più assertivi 
3° incontro – lunedi 28 novembre 2016 -   ore 18.00 – 20,00 

 L'assertività: imparare a riconoscere ed esprimere i propri diritti 

 Imparare ad usare l'assertività nella vita di ogni giorno 

 
Sede degli incontri: saletta Centro Civico 1 Piano - Piazza Zotti  

Un interessante scambio di idee con Isabella Olivieri -  psicologa-psicoterapeuta 

 

Quota di partecipazione: Soci € 20,00, Non soci € 25,00. 

ISCRIZIONI: CALL CENTER DEL CENTRONOVE 329 0854748 
Il versamento dovrà essere effettuato nella prima serata del corso 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (max 15). PRIORITA’ AI SOCI e familiari. 

 
 

Durante gli incontri ci saranno  
delle parti teoriche  
intervallate da momenti di  
spontanea condivisione  
e confronto tra i partecipanti. 

Che cos’è l’autostima? 
L’autostima è l’idea che ognuno ha di sé, il grado di fiducia nel proprio valore, nelle proprie capacità e nella 
propria importanza. E’ qualcosa di assolutamente soggettivo essendo il frutto della visione che abbiamo di noi 
stessi. Alta, bassa, positiva o negativa, l’autostima ci appartiene fin dall’infanzia, alimentata dalle esperienze che 
acquisiamo nel percorso della nostra vita. Il proprio livello di autostima nasce da un confronto fra sé e il mondo 
circostante, influenzato dalle relazioni sociali e quindi dal giudizio degli altri. Come influenza la nostra vita? Chi 
ha un alto livello di autostima ha fiducia in se stesso e si sente adeguato alle circostanze, mentre chi ha un basso 
livello di autostima fluttua nell’incertezza, tra sentimenti di adeguatezza e inadeguatezza, si sente a momenti 
giusto e a momenti sbagliato e questo rinforza i suoi sentimenti di incertezza.  

L’assertività invece è la capacità di esprimere i nostri bisogni, le nostre richieste e le nostre opinioni agli altri. 
Sappiamo che questa capacità è essenziale per stare bene con gli altri e avere relazioni più soddisfacenti. In 
questi incontri impareremo  a capire quali sono i mattoncini che vanno a costruire una solida autostima e 
vedremo come bloccare la propria voce critica interna interiorizzata.   
Questo percorso  si propone di fornire spunti di riflessione,  suggerimenti ed esperienze  per capire più in 
profondità le proprie potenzialità e riconoscere i comportamenti più efficaci per ottenere il meglio nelle 
relazioni con gli altri. 
 

 

È un’iniziativa del 

Centronove 


