
MODULO III
COME PENSARE PIÙ

ASSERTIVAMENTE



PENSARE IN MODO NON ASSERTIVO

Come menzionato nel Modulo 1, uno dei fattori che
può rendere difficile l'essere assertivi è dato dal
nostro modo di pensare. Tutti abbiamo credenze su
noi stessi, sulle altre persone e su come funziona il
mondo.
 
Di solito, queste credenze provengono dalla nostra
esperienza del mondo e hanno senso per noi, nel
momento in cui essa è stata vissuta. Tuttavia, anche
se siamo usciti fuori dalle vicissitudini del passato,
potremmo non aver modificato il nostro modo di
pensare. 
 
Ad esempio, da bambini, dalla nostra famiglia ci
potrebbe essere stato insegnato che non bisogna
esprimere la tristezza perché, altrimenti, saremmo
stati ridicolizzati. 
 
In quella situazione avrebbe avuto senso per noi
avere la convinzione: "esprimere tristezza è male e se
lo faccio la gente mi prenderà in giro". 



Non dovrei dire come mi sento o cosa penso
davvero, perché non voglio gravare sugli altri con i
miei problemi.

Se mi dichiaro, turberò l'altra persona e
rovineremo la nostra relazione

Da adulti, tuttavia, possiamo ancora avere questa
convinzione, pur non essendo più nella stessa
situazione o continuando a supporre che la
convinzione sia vera senza verificarla.
 
Di conseguenza, potremmo non esprimere mai la
nostra tristezza, il ché potrebbe tradursi in stress,
depressione e non connessione con noi stessi e con il
mondo. Oppure, in alternativa, la nostra tristezza
potrebbe tradursi in rabbia verso noi stessi o altre
persone.
 
Qui di seguito, abbiamo inserito l'elenco di alcuni
pensieri tipici non assertivi. 
Osserva se qualcuno di essi è applicabile al tuo caso:
 

 



Sarà terribilmente imbarazzante se dico quello
che penso.

Se qualcuno dice "no" alla mia richiesta, è perché
non gli piaccio o non mi apprezza.

Non dovrei dire io di cosa ho bisogno o come mi
sento: le persone a me vicine dovrebbero già
saperlo.

È indifferente, scortese ed egoista dire qualsiasi
cosa voglio.

Non ho il diritto di cambiare idea; né nessun altro.

Alla fine si risolverà tutto, e comunque non è colpa
mia.

Le persone dovrebbero tenere i propri sentimenti
per sé.

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Se esprimo che mi sento ansioso, gli altri
penseranno che sono debole e mi derideranno o
trarranno vantaggio da me.

Se accetto i complimenti da parte di qualcuno, ciò
significa che sono presuntuoso.

 

 
Prenditi un minuto e vedi se riesci a identificare altre
convinzioni poco assertive che hai:
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
 
I moduli 6, 7, 8 e 9 affrontano e identificano i
pensieri non assertivi associati al dire "no",
affrontando le critiche, le delusioni e dando e
ricevendo feedback, in modo da poter trarre alcuni
spunti da quei moduli.
 



I NOSTRI DIRITTI ASSERTIVI

hai il diritto di giudicare il tuo comportamento, i
tuoi pensieri e le tue emozioni e di assumerti la
responsabilità della loro origine e delle loro
conseguenze.
Hai il diritto di dire "no".
Hai il diritto di non offrire ragioni o scuse per
giustificare il tuo comportamento.
Hai il diritto di valutare se sei responsabile di
qualcosa, per trovare soluzioni ai problemi degli
altri.

 
Molte delle idee ora associate all'addestramento
sull'assertività sono state proposte per la prima volta
nel libro di Manuel J. Smith "Quando dico di no, mi
sento in colpa", pubblicato nel 1975. Questo libro
delineava una "Carta dei diritti assertivi" di dieci
punti. I diritti assertivi sono quelli che tutti noi
abbiamo come esseri umani.
 
Alcuni di questi diritti sono:
 

 
 



Hai il diritto di cambiare idea.
Hai il diritto di non essere d'accordo con l'opinione
di qualcuno.
Hai il diritto di fare errori e di esserne
responsabile.
Hai il diritto di dire "non lo so".
Hai il diritto di essere illogico nel prendere
decisioni.
Hai il diritto di dire "non capisco".
Hai il diritto di dire "non mi interessa"

 
Una parte importante di questi diritti è che vengono
collegati con le responsabilità. Noterai che il primo
punto dice che hai il diritto ai tuoi pensieri, ai tuoi 
 comportamenti e alle tue emozioni, ma che devi
quindi assumerti la responsabilità delle conseguenze
di questi pensieri e comportamenti. 
 
Spesso le persone pensano di comportarsi in modo
assertivo, ma ignorano le conseguenze delle loro
azioni e i diritti degli altri. Questo sarebbe più tipico
di uno stile di comunicazione aggressivo.



Vedi se riesci a pensare ad altri diritti, in particolare,
quelli che bilanciano eventuali credenze limitanti
che hai identificato nell'ultima sezione:
 
 
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
 
 



COME CAMBIARE 
LE PROPRIE CREDENZE

Identificare le tue convinzioni limitanti è il primo
passo per cambiarle. In effetti, per alcune persone, il
solo rendersi conto di avere questo modo di pensare,
può essere sufficiente per aiutarle a cambiare,
specialmente quando si rendono conto di avere il
diritto di cambiare e di pensare in modo diverso.
 
Tuttavia, per la maggior parte delle persone, il solo
rendersi conto di avere pensieri disfunzionali non è
abbastanza per modificarli. Nella terapia cognitivo
comportamentale (CBT) un modo per affrontare i
pensieri disfunzionali è metterli alla prova a testa
alta. Questo prende anche il nome di disputa.
 
La sfida, o disputa, si basa sul principio secondo cui
la maggior parte dei nostri pensieri e credenze sono
opinioni apprese piuttosto che fatti. 
 



Una è costituita dall'uso di un diario del pensiero.
L'altra consiste nell'organizzare un esperimento
comportamentale.

Sfidare o contestare i tuoi pensieri significa
esaminare le prove a favore e contro i pensieri.
Comincia a valutarli come se fossi un investigatore o
un avvocato e cerca di arrivare in fondo alla verità
del pensiero.
 
Esistono due strategie principali che possono essere
utilizzate per aiutarti a sfidare i tuoi pensieri. 
 
1.
2.

 
Nelle pagine successive avremo modo di dare uno
sguardo a entrambe.



I DIARI DEL PENSIERO

Può essere difficile sfidare i tuoi pensieri nella testa,
in quanto, è difficile ricordare tutte le informazioni e
può diventare confuso e caotico. Il modo migliore
consiste nello scrivere tutto. Per aiutarti in questo
processo, abbiamo a disposizione Il Diario dei
Pensieri Non Assertivi. 
 
Abbiamo inserito prima un esempio per mostrarti
una tipologia di domande che potrai porti per
elaborare un pensiero più equilibrato. Quindi
forniremo uno schema vuoto per farti produrre un
esempio tutto tuo.
 
Il Diario ti chiederà di scegliere il pensiero poco
assertivo da rielaborare ma, per fare ciò,
sarà bene identificare prima la situazione in cui ti
trovi. 
 
Nel seguente esempio, la situazione potrebbe essere
descritta come: “ho chiesto alla mia amica di fare
shopping e lei ha detto “no”. 



Nel descrivere la situazione, pensa a cosa avresti
visto se avessi girato la scena. È importante
attenersi ai fatti e NON iniziare a fare interpretazioni
su ciò che ciò può significare in questa fase. 
 
Ad esempio, non diresti "il mio amico è stato
scortese con me" in quanto si tratta di un
presupposto e di un'interpretazione per cui non
abbiamo ancora alcuna prova.
 
Successivamente, focalizzati sulle le tue emozioni e
identificale nella situazione, cioè sul come ti senti.
 
Chiediti: quali emozioni provo? Quanto sono
intense? (valuta l'intensità da 0 a 100).
Nell'esempio seguente la persona si sente ferita e
infastidita. Le valutazioni sono fatte individualmente
per ogni emozione; non devono necessariamente
raggiungere il 100.
Quindi identifica il tuo comportamento e tutte le
sensazioni fisiche che hai provato. Chiediti:
 
Cosa ho fatto?
Cosa ho provato nel mio corpo?



Ho detto di "sì" nel fare shopping con lei quando
non volevo. Quindi anche lei avrebbe dovuto dirmi
"sì"
Dire di "no" è maleducato, segno di indifferenza ed
egoismo.
Forse non le piaccio più.

Abbiamo inserito un esempio nelle pagine
successive, in cui una persona ha ignorato una
telefonata della sua amica, dopo che questa le ha
risposto che non poteva accompagnarla a fare
shopping. Il soggetto del nostro esempio, dunque
indica di essersi sentito teso e con un senso di
malessere ogni volta che pensava alla situazione.
 
Successivamente, è necessario identificare i tuoi
pensieri sulla situazione.  Questi pensieri possono
assumere le forme di ipotesi, di interpretazioni, di
credenze, di valori e così via. A volte potrebbero
persino assumere la forma di immagini. 
E dunque chiediti:
 
Cosa stavo pensando?
Cosa mi passava per la testa?
Nell'esempio i pensieri della persona erano:



Sto pensando in modo passivo, assertivo o
aggressivo?
Ho risposto in modo passivo, assertivo o
aggressivo?
Qual è la prova a sostegno di questo pensiero?
Qual è la prova contro questo pensiero?
Sto ignorando i miei diritti o i diritti dei miei
amici?
In quale altro modo potrei vedere la situazione?
Ci sono altre interpretazioni di quello che è
successo?

Allora devi valutare la forza delle tue credenze in
questi pensieri in quel momento. Un punteggio di 0
significa che non ci credevi affatto e un punteggio di
100 significa che le credi al 100%. Dopo aver
completato questa prima parte del Diario del
Pensiero, si passa al disputa. 
 
Le domande che ti poni nella disputa sono:

 
L'idea alla base di queste domande è quella di
prendere in considerazione un modo più equilibrato
e deciso di pensare e di comportarsi. 
 



Chiediti: quale sarebbe un modo più assertivo di
pensare e rispondere? Il passo finale è rivalutare
l'intensità dell'emozione originale e la forza della
credenza. Se hai lavorato con l'intero diario del
pensiero, è probabile che sperimenterai una
diminuzione dell'intensità dell'emozione e una
diminuzione del livello di certezza rispetto alla
veridicità del tuo pensiero iniziale disfunzionale. Se
continui a usare questi esercizi, puoi scoprire di
iniziare a pensare e a comportarti in modo più
assertivo.
 
 
 
 



DIARI DEL PENSIERO PARTE I:
COMPRENDI LA TUA REAZIONE

Situazione: 

Quali emozioni stavo
provando? Quanto

erano intense? 
Valuta (da 0 a 100)

Quale reazione fisica
ho avvertito nel mio

corpo?

Ho chiesto a una mia amica di
accompagnarmi a fare shopping e
ha detto di no

Dolore 70
Rabbia 80

Tensione, contrazione al torace, mi
sono sentita male quando ho
pensato a lei

Cosa ho fatto? Ho pianto e poi ho ignorato la sua
telefonata successivamente

Questo è stato un
comportamento

passivo, aggressivo o
assertivo?

Passivo-Aggressivo
 

Che pensieri si
affacciavano nella

mia mente? 

Ho detto "sì" nel fare shopping con
lei quando non volevo, quindi,

anche lei ora avrebbe dovuto dirmi
"sì"

È egoista dire "no"
Forse non le piaccio più



Qual è il pensiero che
si fa sentire di più?

Quanto credo a
questo pensiero (da

0 a 100)

Questo pensiero è
passivo, aggressivo o

assertivo?

E' egoista a dire di no
 

 
 80

Passivo perché pensavo che avrei
dovuto fare qualcosa che non
volevo fare e aggressivo, in quanto
penso che dovrebbe fare quello
che voglio io



DIARI DEL PENSIERO PARTE II:
SFIDARE I PENSIERI NON ASSERTIVI
C'è qualche evidenza
del fatto che il mio
pensiero sia vero?

C'è qualche evidenza
del fatto che il mio
pensiero sia falso?

Nessuna
 

Lei ha fatto molte cose con me e
per me durante la nostra amicizia

Sto ignorando i miei
diritti o i diritti

dell'altra persona?
Se è così, cosa sto

ignorando?

Sì, ho ignorato i miei diritti dicendo "sì"
quando non volevo fare shopping
E sto ignorando i suoi diritti agendo
come se dovesse fare quello che
voglio
Il diritto che sto ignorando è: "tutti
hanno il diritto di dire no"

Ci sono altri modi di
interpretare la

situazione?

Potrebbe essere stanca
Potrebbe non voler fare shopping

Potrebbe avere qualcos'altro in
programma

Sto leggendo la sua mente, e
interpretando quello che sta

pensando
Le ho detto di no a volte e questo

non significava che non tenessi a lei



Quale sarebbe un
modo più assertivo
di esprimersi?

Lei ha il diritto di dire di no e,
questo, non significa che sia
egoista. Né dice nulla su ciò che
può o non può pensare di me.

Quale potrebbe
essere un

comportamento
maggiormente

assertivo?

Suggerirò di recuperare un'altra
volta facendo qualcosa che piace a
entrambe

Rivaluta la mia
emozione iniziale:

 
Rivaluta quanto

credo nel mio
pensiero iniziale:

Dolore 20
Rabbia 10

 
 

Credenza 10



Ora prova a usare il Diario di Pensiero la prossima
volta che noti che di sentirti ferito, arrabbiato o
innervosito dopo un'interazione con qualcuno. 
 
Può darsi che tu abbia pensato e/o reagito in modo
poco assertivo. Continua a usare il Diario del
Pensiero per queste situazioni fino a quando non
diventa una tua seconda natura. Scoprirai, quindi,
che puoi catturare i tuoi pensieri poco assertivi
prima di agire su di essi e contestarli nella tua testa.
Questo può richiedere del tempo, quindi, per ora,
continua a praticare la disputa in un Diario del
Pensiero. 
 
A questo punto, è il momento di passare all'azione e
di sperimentarti nell'utilizzo del Diario del Pensiero
per rielaborare una convinzione NON assertiva. Ne
troverai uno vuoto nella pagina successiva.



DIARI DEL PENSIERO PARTE I:
COMPRENDI LA TUA REAZIONE

Situazione: 

Quali emozioni stavo
provando? Quanto

erano intense? 
Valuta (da 0 a 100)

Quale reazione fisica
ho avvertito nel mio

corpo?

 

 

 

Cosa ho fatto?  

Questo è stato un
comportamento

passivo, aggressivo o
assertivo?

 

Che pensieri si
affacciavano nella

mia mente? 

 



Qual è il pensiero che
si fa sentire di più?

Quanto credo a
questo pensiero (da

0 a 100)

Questo pensiero è
passivo, aggressivo o

assertivo?

 

 
 

 



DIARI DEL PENSIERO PARTE II:
SFIDARE I PENSIERI NON ASSERTIVI
C'è qualche evidenza
del fatto che il mio
pensiero sia vero?

C'è qualche evidenza
del fatto che il mio
pensiero sia falso?

 

 

Sto ignorando i miei
diritti o i diritti

dell'altra persona?
Se è così, cosa sto

ignorando?

 

Ci sono altri modi di
interpretare la

situazione?

 
 



Quale sarebbe un
modo più assertivo
di esprimersi?

 

Quale potrebbe
essere un

comportamento
maggiormente

assertivo?

 

Rivaluta la mia
emozione iniziale:

 
Rivaluta quanto

credo nel mio
pensiero iniziale:

 



ESPERIMENTI COMPORTAMENTALI

Fare un Diario del Pensiero può aiutarci a cambiare
le nostre convinzioni su una situazione. 
Ciò è particolarmente vero quando scriviamo e
pratichiamo ripetutamente i nostri nuovi pensieri.
 
A volte, tuttavia, è difficile per noi modificare le
nostre convinzioni quando tutto ciò che stiamo
facendo è scrivere i nostri pensieri. Potremmo
vedere che ha senso logicamente, ma sentire che,
dentro, nulla è veramente cambiato. 
 
Anche i Diari del Pensiero possono essere difficili da
usare quando non ci sono prove concrete a favore o
contro una situazione particolare. 
 
Ad esempio, potremmo avere la convinzione che, se
non facciamo sempre ciò che qualcun altro vuole,
non gli piaceremo più. 



È improbabile che ci mettiamo in questa
situazione per metterlo alla prova, quindi è
improbabile che compilare solamente il diario del
Pensiero sia sufficiente a convincerci,
semplicemente perché non abbiamo prove reali in
entrambi i casi.
 
Ciò che può essere più utile in questa situazione
consiste nel fare un esperimento
comportamentale. Stiamo ancora cercando di
cambiare le nostre convinzioni, ma, mentre un
Diario del Pensiero ci aiuta a cambiare una
convinzione pensando in modo diverso alla
credenza, un esperimento comportamentale ci
aiuta a cambiarla dandoci effettivamente alcune
prove a sostegno di una nuova credenza.
 
Ad esempio, qualcuno potrebbe avere la
convinzione: "se mi affermo, turberò l'altra
persona e rovineremo la nostra relazione". 
 
 



Questa convinzione indica che, probabilmente,
questa persona tende a dire di essere sempre
d'accordo con ciò che gli altri suggeriscono, anche
se potrebbe, in realtà pensare l'esatto contrario di
ciò che afferma e che vorrebbe realmente fare.
Inoltre, probabilmente, crede così tanto a questa
convinzione da non avere mai considerato di provare
ad affermarsi.
 
Una volta aver completato alcuni Diari del Pensiero,
con il rendersi conto che non c'è alcuna prova a
sostegno della propria convinzione, tuttavia, non
considera nemmeno alcuna prova contro di essa,
sentendosi, dunque, un po' bloccata.
 
Uno dei modi in cui verificare se tale convinzione
abbia fondamento o meno, consiste nel fare un
esperimento in cui, ad esempio, in tal caso, poter
testare effettivamente la previsione per cui l'altra
persona sarà sconvolta e la relazione verrà rovinata.
Questa sarà una sfida e può provocare abbastanza
ansia. 
 



Quando si decide di fare un esperimento, è
importante pianificarlo attentamente in modo che i
risultati ricercati siano chiari. Inoltre, potresti partire
con l'affrontare situazioni più semplici, per arrivare
ad altre più difficili.
 
L'esempio di esperimento comportamentale che
segue nelle pagine successive è funzionale per
mettere alla prova la convinzione: "se mi affermo,
metterò in difficoltà l'altra persona e rovineremo la
nostra relazione".
 
Il primo passo consiste nell'identificare la previsione
che hai sulla situazione e il come saprai se si
concretizza. Questo è un passaggio importante, in
quanto, se non hai chiarezza sul come saprai che si
verifica, rischi di spostare gli obiettivi scelti per la
fase successiva all'esperimento.
 
Inoltre, è anche necessario identificare eventuali
comportamenti poco assertivi o disfunzionali che
avresti normalmente, in modo che possa assicurarti
di non ripeterli durante l'esperimento.



Quindi, è importante fare alcune previsioni chiare su
ciò che potrebbe accadere. Queste possono essere
tratte dall'utilizzo precedente del Diario del Pensiero
o potresti essere in grado di identificarle anche
senza averlo compilato.
 
A questo punto, è il momento di impostare
l'esperimento. Questo implica essere molto chiari
sui passi che farai.
 
Spiega QUANDO, DOVE e COME farai l'esperimento.
Ciò include l'identificazione di alcuni comportamenti
più utili da adottare durante l'esperimento.
Quindi mettiti in gioco nell'esperimento e valuta i
risultati. 
 
CHIEDITI:
 
Cosa è successo?
Le tue previsioni iniziali si sono verificate?
Cosa hai imparato dall'esperimento?



IL MIO ESPERIMENTO
COMPORTAMENTALE 

 

 
 

STEP 1: IDENTIFICA LA PREDIZIONE.

La situazione
 

La mia predizione

 

 
Quanto credo che
accadrà? (0-100%)

 Come saprò che
questo è accaduto?

Dire alla mia amica che non voglio
fare shopping con lei

Sarà urtata e arrabbiata e non
vorrà essere più mia amica

70%
 

Riaggancerà il telefono, non
risponderà alle mie chiamate. né

mi richiamerà



 

 
 

STEP 2: IDENTIFICA I TUOI COMPORTAMENTI
DISFUNZIONALI.

 

 

 

In quali
comportamenti
disfunzionali mi

coinvolgerei
normalmente per

affrontare la
situazione

(comportamenti di
evitamento, di fuga,

di sicurezza)?

 

 

Mi inventerei delle scuse, farei finta
di essere malata, la eviterei fino a
quando non è troppo tardi



 

 
 

STEP 3: IDENTIFICA UNA PREVISIONE PIU'
REALISTICA

 

 

 

Ricordarmi la
previsione più

realistica che ho
fatto (può

anche provenire da
un Diario del

Pensiero)

 

 

Mi ha detto di no prima ed è adato
tutto ok. Potrebbe, forse, essere
infastidita, ma se è una buona
amica non si arrabbierà e la nostra
amicizia andrà bene

STEP 4: IDENTIFICARE COMPORTAMENTI UTILI E
IMPOSTARE UN ESPERIMENTO

 

Cosa farò
differentemente per

testare le mie
predizioni?

 
Invece di evitarla, oggi, per prima
cosa la telefonerò e spiegherò che
ho un incontro per il quale devo
prepararmi. Organizzerò in un altro
momento per vederla.



 

 
 

STEP 5: ESEGUIRE L'ESPERIMENTO
STEP 6: VALUTARE I RISULTATI

 

 

 
 

 
Cosa è accaduto
realmente?

 

 
Quanto la mia

predizione iniziale si
è avverata? (0-100%)

 

Quale predizione è
stata supportata?

Ha detto che andava bene e che, in
effetti si adattava anche alle sue
esigenze. Abbiamo organizzato un
caffè per la settimana prossima

0%
 

La più realistica
 

Come è stato
comportarmi in

maniera differente?

Spaventoso, difficile all'inizio,
poi è diventato più facile.

Cosa ho imparato
dall'esperimento?

Tendo ad aspettarmi il peggio e
questo mi ha fatto comportare in
modo passivo. È stato bello essere

onesti e diretti. Essere assertivi non
implica che le persone saranno
arrabbiate con me e, se questo

avverrà, sarà un problema loro da
affrontare.



IL MIO ESPERIMENTO
COMPORTAMENTALE 

 

 
 

Qui puoi trovare uno Foglio di Esperimento vuoto, su
cui poter elaborare una delle tue previsioni non
assertive:
 
STEP 1: IDENTIFICA LA PREDIZIONE.

La situazione
 

La mia predizione

 

 
Quanto credo che
accadrà? (0-100%)

 Come saprò che
questo è accaduto?

 

 



 

 
 

STEP 2: IDENTIFICA I TUOI COMPORTAMENTI
DISFUNZIONALI.

 

 

 

In quali
comportamenti
disfunzionali mi

coinvolgerei
normalmente per

affrontare la
situazione

(comportamenti di
evitamento, di fuga,

di sicurezza)?

 

 

 



 

 
 

STEP 3: IDENTIFICA UNA PREVISIONE PIU'
REALISTICA

 

 

 

Ricordarmi la
previsione più

realistica che ho
fatto (può

anche provenire da
un Diario del

Pensiero)

 

 

 

STEP 4: IDENTIFICARE COMPORTAMENTI UTILI E
IMPOSTARE UN ESPERIMENTO

 

Cosa farò
differentemente per

testare le mie
predizioni?

 
 



 

 
 

STEP 5: ESEGUIRE L'ESPERIMENTO
STEP 6: VALUTARE I RISULTATI

 

 

 
 

Cosa è accaduto
realmente?  

 
Quanto la mia

predizione iniziale si
è avverata? (0-100%)

 

Quale predizione è
stata supportata?

 

 

 

Come è stato
comportarmi in

maniera differente?

 

Cosa ho imparato
dall'esperimento?

 



SOMMARIO DEL MODULO

Il nostro pensiero a volte può impedirci di avere un
comportamento assertivo.

Essere assertivi implica una serie di diritti ma
anche una serie di responsabilità. Abbiamo una
responsabilità verso noi stessi e anche verso le
persone con cui interagiamo.

Possiamo cambiare il nostro modo di pensare non
assertivo utilizzando la terapia cognitivo
comportamentale. Le tecniche includono l'uso del
Diario del Pensiero e/o l'esperienza di un
Esperimento Comportamentale.
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