
Tabella	Schemi	Emotivo	in	(Conte,	2014)*	

Schemi	emotivi		 Dimensione	
funzionale	del	
sentimento		

Pensiero	
elaborato	come	
chiave	di	lettura	
del	mondo	

Comportamenti	
inadeguati	in	
sovra-
compensazione	

Comportamenti	
inadeguati	in	
elusione	

Consapevolezza	
di	sé		

Schema	
dell’Abbandono	

Sentimento	
predominante:	paura	
che	gli	altri	si	
separino	da	noi		

	

Permette	di	
avere	cura	degli	
altri	e	delle	
relazioni	più	
importanti	

"se	non	sto	attento/a	
mi	abbandoneranno”	

"inutile	avvicinarmi	
perché	comunque	mi	
abbandoneranno"	
	

Chiedere	continue	
rassicurazioni	e	
conferme	sul	proprio	
operato	e	sulla	
propria	importanza	

Adattarsi	ad	una	
dinamica	
relazionale	
negativa	in	cui	non	
si	ha	timore	di	
perdere	un	punto	
di	riferimento;	
tenersi	lontani	dai	
legami	affettivi	
	

Lavorare	sui	
pensieri	che	nutrono	
le	ansie	di	
abbandono,	scoprire	
che	è	possibile	
perdere	il	punto	di	
riferimento	e	che	si	
hanno	risorse	per	
soddisfare	da	soli	le	
proprie	esigenze	
	

Deprivazione	

Sentimento	
predominante	
Sentimento	di	
continua	mancanza	
di	attenzione	
generata	dalla	
convinzione	che	
nessuno	ci	capirà	e	
si	prenderà	cura	di	
noi	

Permette	di	
elaborare	
strategie	
comunicative	e	
relazionali	per	
far	capire	le	
nostre	esigenze	e	
i	nostri	bisogni	

Sfondo	mentale	

"i	miei	bisogni	non	
verranno	
soddisfatti"	

Sovracompensazione	
risentirsi	e	attaccare	
se	non	ci	si	sente	
soddisfatti	nei	propri	
bisogni.	

Elusione:	
Nascondere	i	
propri	bisogni	per	
poi	risentirsi	se	
qualcuno	non	ci	
legge	nella	mente;	
farsi	carico	dei	
problemi	altrui,	
sentirsi	colpevoli	di	
non	aver	fatto	
abbastanza,	
continuare	a	
ostentare	buon	
umore	ed	
efficienza.	
Mantenersi	
distaccati	

Consapevolezza	
prendersi	il	tempo	
per	soffrire	di	non	
aver	ricevuto	
l'attenzione	
desiderata	e	poi	
prendersi	la	
responsabilità	di	
chiedere	di	essere	
ascoltati	nei	propri	
bisogni	o	idee	e	
accettare	quello	che	
gli	altri	sono	in	
grado	di	dare	

Sottomissione	

Sentimento	
predominante	
Risentimento	
emotivo	che	può	
sfociare	in	rabbia	
	

Permette	di	
adattarsi	
all’ambiente	
relazionale	per	
sopravvivere	

Sfondo	mentale	

"sarà	sempre	come	
vogliono	gli	altri,	
mai	a	modo	mio,	i	
miei	sentimenti	
sono	invisibili	o	non	
contano"	
	

Sovracompensazione:	
ribellione	(rendendo	
gli	altri	ancora	più	
duri	e	severi);	non	
impegnarsi	nelle	
cose	per	non	sentirsi	
intrappolati	(es:	
refrattario	anche	a	
stabilire	un	orario	
per	un	
appuntamento)	

Elusione:	
comportarsi	in	
modo	compiacente	
per	assicurare	
armonia	con	gli	
altri	pur	covando	il	
risentimento;	
avere	scarso	senso	
delle	proprie	
preferenze,	
opinioni,	identità	
per	compiacere	gli	
altri.	

Consapevolezza	
sentire	la	
frustrazione	e	il	
risentimento	per	
essere	stati	
controllati	e	con	
coraggio	affermare	i	
propri	sentimenti	e	
bisogni.	

Sfiducia	

Sentimento	
prodominante	
Necessità	di	
rimanere	sempre	
vigili	

Permette	di	
cogliere	segnali	
di	pericolo	e	
alimenta	la	
percezione	di	
segnali	non	
congruenti	con	

Sfondo	mentale	

"sarò	tradito/a"	
	

Sovracompensazione:	
idealizzare	una	
persona	nei	suoi	
aspetti	postivi	(per	
poi	escluderlo	dalla	
propria	vita	per	un	
presunto	

Elusione:	la	
diffidenza,	
soprattutto	verso	
le	persone	
significative,	
diventa	una	
necessità	per	la	

Consapevolezza:	
riconoscere	anche	
gli	aspetti	spiacevoli	
delle	persone	senza	
per	questo	pensare	
al	tradimento,	
tollerare	le	



l’idea	
complessivament
e	buona	
dell’ambiente	

tradimento);		 sopravvivenza,	gli	
altri	hanno	dei	
motivi	segreti,	
evitare	tutte	le	
relazioni	in	cui	sia	
necessaria	la	
fiducia	
	

incoerenze	degli	
altri	e	le	proprie,	se	
il	caso	decidere	di	
allontanarsi	per	
diversità	di	vedute	

Inadeguatezza	ad	
essere	
apprezzati/amati	

Vergogna;	una	
profonda	tristezza	
quando	si	è	soli		
	

Permette	di	tener	
conto	delle	
aspettative	del	
mondo	
circostante		

Sfondo	mentale	

"mi	rifiuterebbe	se	
mi	conoscesse	
veramente"	"ho	in	
me	qualcosa	di	
sbagliato"	

Sovracompensazione:	
nascondere	la	
sensazione	di	essere	
difettosi	dietro	un	
falso	sé	che	fa	
sembrare	migliori	di	
quanto	ci	si	sente	di	
essere	

Elusione:	
nascondersi,	
rivelare	poco	o	
nulla	di	sé;	
rendersi	modesti	di	
fronte	agli	altri	e	a	
se	stessi	
	

Consapevolezza		
apprezzarsi	per	
come	si	è,	sentire	
che	gli	altri	fanno	
altrettanto.		

Esclusione	
sentimento	
predominante	

Solitudine	

Permette	di	
sviluppare	la	
capacità	di	
entrare	in	
empatia	con	
persone	nuove	e	
diverse	

Sfondo	mentale	

"non	ho	un	luogo	da	
sentire	come	mio"	
"non	faccio	parte	di	
un	gruppo",	“le	
relazioni	intense	mi	
fanno	paura	”	
	

Sovracompensazione:	
impegnarsi	
eccessivamente	per	
rispondere	alla	
descrizione	della	
persona	perfetta	

Elusione	

stare	ai	margini,	
evitare	il	gruppo,	
evitare	di	legarsi	in	
modo	strutturato	a	
qualcuno	o	a	
qualcosa	

Consapevolezza:	
rilassarsi,		sentire	e	
accogliere	i	propri	
bisogni,	godere	del	
senso	di	
appartenenza	
quando	c’è	
nonostante	la	paura	
di	sentirsi	legati	

Vulnerabilità	
Sentimento	
predominante	

Ansia	e	paura	di	
essere	travolti	dalle	
situazioni		

Permette	di	
prevedere	
situazioni	di	
pericolo	o	eventi	
dannosi	

Sfondo	mentale	

"devo	preoccuparmi	
altrimenti	succederà	
una	catastrofe"	
	

Sovracompensazione:	
imprese	pericolose,	
scommesse	con	il	
destino	per	
dimostrare	a	se	
stesse	che	le	loro	
paure	non	hanno	
senso	

Elusione:	essere	
eccessivamente	
attenti	a	garantirsi	
un	senso	di	
sicurezza,	
risparmiare	su	
tutto	al	punto	di	
negarsi	ogni	
piacere,	fobie,	
seguire	rituali	
come	controllare	
tre	volte	che	le	
porte	siano	chiuse	
	

Consapevolezza:	
essere	pienamente	
coscienti	di	quali,	
quanto	e	come	le	
nostre	paure	
decidano	al	posto	
nostro	
	

Fallimento	
sentimento	
predominante	

Senso	di	colpa,	una	
profonda	tristezza	
per	il	fatto	di	
esistere	

Permette	di	porsi	
obiettivi	di	
miglioramento	
continuo	e	di	
autovalutazione	
reale	

Sfondo	mentale	

"sono	inadeguato,	
indipendentemente	
dai	risultati	che	
ottengo,	i	miei	
successi	mi	servono	
per	dimotrare	che	
faccio	cose	buone			

Sovracompensazione:	
fabbricarsi	progetti	e	
obiettivi	adatti	per	
ottenere	il	successo	
e	prepararsi	scuse	
per	l'insuccesso	
previsto	
	

Elusione:	non	
sperimentare	le	
proprie	capacità	in	
sfide	in	cui	
potrebbero	non	
aver	successo;	
rimandare	fino	a	
che	non	è	troppo	
tardi.	
	

Consapevolezza:	
riconoscere	la	
tendenza	a	sminuire	
le	proprie	
possibilità,	accettare	
di	meritare	i	
successi	ottenuti.	
	

Perfezionismo	
paura	di	essere	
giudicati,	senso	di	
essere	
costantemente	sotto	

Permette	di	
prendersi	cura	
dei	dettagli		

Sfondo	mentale	

Devo	essere	perfetto	

Sovracompensazione:	
lavorare	molto	più	
del	necessario	per	
ridurre	le	
probabilità	di	essere	

Elusione:	diventare	
monopista	per	non	
affrontare	campi	in	
cui	non	si	può	
essere	perfetti	

Consapevolezza:	
posso,	fare,	finché	
mi	basta"	



controllo		 	 criticati	(e	poi	non	
considerare	
comunque	sufficienti	
i	risultati),	
concentrarsi	su	ciò	
che	manca	e	non	su	
ciò	che	si	è	ottenuto	
	

elusione	delle	
proprie	sensazioni	
e	dei	propri	bisogni	

Privilegio	

Sentimento	
predominante	

Ostinazione		

Permette	di	
difendersi	da	
eccessivi	carichi	
di	giudizio	e	di	
responsabilità	
spesso	attribuiti	
dall’esterno	

Sfondo	mentale	

mi	è	dovuto	per	
definzione	

"sono	speciale"	
"siccome	da	piccolo	
ho	avuto	poco,	ora	
merito	di	più	per	
me"	
	

Sovracompensazione:	
esagerare	il	proprio	
valore	per	puntellare	
un	senso	di	
inadeguatezza	
latente	
	

Elusione:	mancanza	
di	autodisciplina,	
essere	indulgenti	
con	i	propri	
impulsi	e	
incapacità	a	
ritardare	la	
gratificazione	dei	
propri	desideri,	
non	considerazione	
delle	conseguenze	
dei	propri	atti	
	

Consapevolezza:	
riconoscere	gli	
impulsi,	connettersi	
ai	bisogni	che	questi	
soddisferebbero,	
accorgersi	delle	
conseguenze	dei	
propri	atti.	

	

	

(*)	Conte,	L.	,	2014,	Capitale	relazionale	e	creatività	in	azienda,	Guerini	Next,	Milano	

	


