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E-WORK BOOK 
 

SEI AL COMANDO DELLA TUA VITA O CADI SEMPRE  

NEGLI STESSI SCHEMI?  
 

Un manuale pratico per capire dove sei ora e  

dove stai andando! 
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…. Le donne di oggi, cosa vogliono e dove vogliono arrivare. Quando vai 

in giro e ascolti le mamme, le amiche o le colleghe al lavoro senti quasi 

sempre le stesse cose: “Sono troppo grassa, mio marito non fa quello che 

voglio, il mio fidanzato non mi capisce, i miei bimbi sono una meraviglia 

ma non mi fanno più sentire donna o amante, la mia carriera è finita, non 

mi sento realizzata ecc ecc.”  

Chiaramente non esistono solo le cose negative che ci portano a lamentarci 

tutto il giorno e la vita non è cosi nera. Ma cosa crea questi pensieri e 

come mai la gran parte delle donne non si sente realizzata? E’ proprio 

l’immagine di noi stesse che a volte ci frena e non ci lascia andare dove 

vogliamo. 
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Immagine del Sè, che cos’è e come si può cambiare? 

L’immagine che hai di te stessa è fatta da tutte le credenze che hai riguardo 

a te stessa, come delle “etichette” che ti appiccichi addosso. Quante volte 

hai detto a te stessa: “sono brutta”, “non sono capace”, “non ci arriverò 

mai” “sono grassa”, “non sono abbastanza forte”? Da dove arriva tutto 

questo? Sono delle etichette che ti metti addosso perché credi di essere 

così o perchè l’hai sentito dire da qualcuno? Magari dagli amici, genitori, 

fratelli, insegnanti, dottori che hanno sempre detto certe cose che loro 

credevono su di te? Le etichette che ti hanno dato possono essere negative 

o positive ma c’e solo una cosa importante...TU CI CREDI? 

 

Sì, forse sì e magari te ne sei anche convinta diventando consapevole dei 

tuoi limiti. Ma devi sapere che nella nostra psiche  esiste una 

dimensione inconscia facilmente suggestionabile che riflette le 

convinzioni, i modi di pensare e quelli di agire delle persone. Quindi 

magari non ti rendi conto che le tue credenze non sono le tue (ma il 

pensiero che gli altri hanno di te) e ti abitui a conviverci. Questo purtroppo 

forma le credenze limitanti su noi stesse che ci limitano a vivere veramente 

e a realizzare il nostro scopo di vita. 

  

Poi…c’e anche il famoso passato! 

Il passato, quell’amico che spesso ci fa vivere l’esperienze che portiamo 

con noi per tutta la vita, siano esse positive o negative. La maggior parte 

delle persone è così tanto bloccata nel passato che crede di non poter 

cambiare. Così tante persone credono che il passato creerà il loro futuro! 

“Cosa hai fatto ieri determinerà cosa farai domani”. Vero, ma solo quando 

impari dal passato e lo trasformi in lezioni per il futuro. 

 

Il fatto che qualcosa sia nel passato significa che è di fatto finito. Ogni 

giorno è un nuovo giorno, e ogni giorno sei una persona nuova. Un 

bell’esempio di questo è stato portato da un signore che è venuto a uno dei 

nostri eventi che ha raccontato la storia di un insegnante che tiene una 

bottiglia di vetro sollevata in alto e chiede agli alunni: “Secondo voi 
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quanto pesa questa bottiglia?” – gli alunni rispondo “500 grammi mister!” 

e l’insegnante replica: “ogni minuto che passa la bottiglia mi peserà di 

piu!” Infatti…e questo vale lo stesso per le emozioni che viviamo e le 

credenze con cui stiamo convivendo, più a lungo le portiamo con noi senza 

cambiarle più ci peseranno. 

 

Non lasciare che il tuo passato ti trattenga o che altre persone ti fermino 

con le loro credenze che spesso sono anche le loro insicurezze. Anche se 

sei stata “in un certo modo” tutta la tua vita, è possibile fare un 

cambiamento, tutto ciò che dovrai fare è crederci, sceglierlo e 

raggiungerlo. 

 

 

Che immagine hai di te stessa? 

Prova scrivere qui sotto 5 credenze che hai su di te: 

 

1) _______________________________________________ 

2) _______________________________________________ 

3) _______________________________________________ 

4) _______________________________________________ 

5) _______________________________________________ 

 

Adesso scrivi per ogni credenza da dove proviene, è veramente I tua o 

viene magari da un’altra persona (prenditi il tempo necessario per scrivere, 

spesso non ci rendiamo conto subito da dove provengono queste 

affermazioni perché risalgono a tanti anni fà) 

 

L’immagine del sè è come uno specchio per noi stesse, specialmente 

quando ci rendiamo conto che quello che crediamo di essere e/o facciamo 

finta di essere spesso non corrisponde con chi siamo veramente, che di 

solito è meglio. 

Facile dirlo ma non sempre crederlo…sono schemi che ci portiamo con 

noi da anni, generazioni in generazioni… 
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Ma chi siamo davvero? Per capirlo ancora di più, rispondi sì o no alle 

seguente domande: 

 

1. Tu sai chi sei veramente? Si/no  

2. Sei felice? Si/no 

3. Ami il tuo corpo? Si/No 

4. Quando ti alzi la mattina ti senti in forma?  Si/no 

5. Tu ascolti te stessa? Si/No 

6. Sei felice con il tuo compagno? Si/No 

7. Sei felice al lavoro? Si/ No 

8. Hai delle amicizie vere? Si/ No 

9. Sei sincera con te stessa? Si/No 

10. Se domani vincessi 1milion faresti le stesse cose di oggi? Si/No 

11. Dici sempre la tua verità agli altri? Si/No 

12. Prendi del tempo per te stessa? Si/No 

13. Stai realizzando i tuoi veri sogni? Si/No 

 

Se alla maggior parte delle domande hai risposto NO, sarebbe ora di 

riflettere sul tuo modo di vivere. 

 

 

E non sappiamo mai cosa succede domani quindi perché 

non iniziare oggi? 

 

Allora iniziamo! 

Per avere un quadro più chiaro della tua vita vediamo dove sei in questo 

momento, che progressi hai fatto dal passato fino ad oggi e capiamo cosa 

potresti equilibrare per stare meglio nel futuro. Usiamo un vecchio “gioco” 

che si usano spesso in PNL (programma neuro linguistica) che si chiama la 

Ruota della Vita. 

Qui sotto vedi un cerchio con le 6 area principali della vita, noi la 

chiamiamo la ruota della bicicletta… dopo ti spieghiamo il perché;). 
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Le 6 aree sono: 

 

1) La famiglia (parenti, bambini, sorelle, fratelli ecc) 

2) La salute (malattie, parti del corpo che ti fanno male,  ecc) 

3) Vita sociale (uscire con degli amici, cultura, viaggi ecc) 

4) Sport & Vitalità (energia, sport, corpo, estetica ecc) 

5) Lavoro/Studi (lavoro pagato, carriera, studi sviluppo) 

6) Relazioni (con tuo compagno, con te stessa, sviluppo personale) 

Ora vedi nella ruota qui sotto le 6 aree delle vita. Adesso inserisci con la 

penna colorata dal basso verso l’alto per ogni fetta quanto ti sentivi 

“realizzata” nella tua vita nell’anno 2011 (vedi l’esempio qui sotto) 
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Anno 2011 
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Fatto questo, fai la stessa cosa con la ruota qui sotto ma per quest’anno:  

 

Anno 2014 
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E ora per ultimo fai la stessa cosa per l’anno 2016: 

Anno 2016 
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Se hai fatto l’esercizio bene e sei stata sincera al 100% dovresti vedere che 

hai fatto dei cambiamenti negli ultimi anni.  

Tornando alla nostra ruota della bicicletta, se veramente questa fosse una 

ruota…riusciresti a metterla alla tua bicicletta e potresti guidarla 

tranquillamente o sarebbe una cosa impossibile perchè la ruota non è più 

rotonda o sembra bucata?  

Che ne dici… vorresti pedalare tranquilla nella tua vita - se possibile anche 

con un caffè in mano - o vuoi cadere di continuo perchè la bicicletta 

proprio non riesce ad andare avanti? I tuoi obiettivi per il 2016 come sono, 

ti fanno pedalare in equilibrio? 

 

Adesso riguarda le 6 aree della tua vita e scrivi una ad una come potresti 

migliorarla, portando tutte le aree ad un punto dove la tua ruota può girare 

bene in maniera liscia rispondendo alle domande: 

 

 

 Famiglia 

1. Qual è il motivo che impedisce all’area della famiglia non sia come 

vorresti? 

         ______________________________________________ 

 

2. Se potessi vedere te stessa nel futuro, come ti vedresti nella area della 

famiglia e cosa vorresti vedere?  

        ________________________________________________ 

 

3. Cosa puoi decidere o cambiare oggi per migliorare l’area della 

famiglia? 

        ________________________________________________ 

 

4. Chi potrebbe darti una mano per migliorare quest’area o con  

chi potresti farlo? 

_________________________________________________ 

5. Se ti immagini che hai migliorato questa area, come ti   
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        senti? (esempio: leggera, felice, soddisfatta ecc) 

          ________________________________________________ 

 

 

 Salute 

1) Qual è il motivo che impedisce all’area della tua salute di non essere 

come vorresti? 

         ________________________________________________ 

 

2) Se potessi vedere te stessa nel futuro, come ti vedresti nella area della 

salute e cosa vorresti?  

________________________________________________ 

 

3) Cosa puoi decidere o cambiare oggi per migliorare l’area della 

salute? 

________________________________________________ 

 

4) Chi potrebbe darti una mano per migliorare questo area o con  

       chi potresti farlo? 

       _________________________________________________ 

 

5) Se ti immagini che sia già migliorata questa area, come ti   

senti? (esempio: leggera, felice, soddisfatta ecc) 

________________________________________________ 

 

 

 Vita Sociale 

1) Qual è il motivo che impedisce all’area della tua vita sociale di non 

essere come vorresti? 

         ________________________________________________ 
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2) Se potessi vedere te stessa nel futuro, cosa potresti migliorare nella 

tua vita sociale?  

________________________________________________ 

 

3) Cosa puoi decidere o cambiare oggi per migliorare l’area della vita 

sociale? 

________________________________________________ 

 

4) Chi potrebbe darti una mano per migliorare quest’area o con  

        

 chi potresti farlo? 

       _________________________________________________ 

 

5) Se ti immagini che sia già migliorata questa area, come ti   

senti? (esempio: leggera, felice, soddisfatta ecc) 

________________________________________________ 

 

 Sport 

1) Qual è il motivo che impedisce all’area della sport di non essere 

come vorresti? 

         ________________________________________________ 

 

2) Se potessi vedere te stessa nel futuro, come ti vedresti o cosa avresti 

fatto di meno o di più?  

________________________________________________ 

 

3) Cosa puoi decidere o cambiare oggi per migliorare l’area della sport 

e vitalità? 

________________________________________________ 

 

4) Chi potrebbe darti una mano per migliorare quest’area o con  

       chi potresti farlo? 

       _________________________________________________ 
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5) Se ti immagini che sia già migliorata quest’area, come ti   

senti? (esempio: leggera, felice, soddisfatta ecc) 

________________________________________________ 

 

 Lavoro/Studio 

1) Qual è il motivo che impedisce all’area del lavoro/studi di non essere 

come vorresti? 

         ________________________________________________ 

 

2) Se potessi vedere te stessa nel futuro, come ti vedresti nel mondo del 

lavoro e negli studi?  

________________________________________________ 

 

3) Cosa puoi decidere o cambiare oggi per migliorare l’area del  

 

lavoro o dello studio? 

________________________________________________ 

 

    4) Chi potrebbe darti una mano per migliorare quest’area o con  

       chi potresti farlo? 

       _________________________________________________ 

 

     5) Se ti immagini che sia già migliorata quest’area, come ti   

senti? (esempio: leggera, felice, soddisfatta ecc) 

________________________________________________ 

 
 

 Relazioni 

1) Qual è il motivo che impedisce all’area delle realzioni di non essere 

come vorresti? 

         ________________________________________________ 
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2) Se potessi vedere te stessa nel futuro, come ti vedresti nella area delle 

relazioni e cosa vorresti?  

________________________________________________ 

 

3) Cosa puoi decidere o cambiare oggi per migliorare l’area delle 

relazioni? 

________________________________________________ 

 

4) Chi potrebbe darti una mano per migliorare quest’area o con  

       chi potresti farlo? 

       _________________________________________________ 

 

5) Se ti immagini che sia già migliorata quest’area, come ti   

senti? (esempio: leggera, felice, soddisfatta ecc) 

________________________________________________ 

 

Adesso hai l’idea di come ti sentirai quando la ruota della tua bici 

funzionerà perfettamente. Non è una battaglia ma un semplice work 

in progress dove TU puoi fare una scelta.  

Cosa voglio, quando e come lo farò? Sembra una frase banale ma 

quella voce dentro di te, che noi chiamiamo intuizione, è la tua guida 

nella vita. Ascoltala! Anche se tutto il mondo ti dice di non farlo… e 

anche se la paura è molto grande. 

I cambiamenti sono difficili e possono portano dolore, a volte anche 

ad altre persone, ma sono necessari per tornare a vivere… 
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Di cosa abbiamo bisogno per fare i cambiamenti? 

 

 
 

 

 

1) Credere in noi stesse 

2) Focus 

3) Determinazione 

4) Forza 

5) Identità 

6) Prenderci cura di noi (del nostro corpo, della nostra mente) 

7) Chiedere aiuto agli altri 

 

 

Parleremo in modo approfondito di tutto ciò all’evento che si terrà a  

Milano il 17 e 18 Maggio 2014: 
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1° International Women to Women Weekend 

 

Saranno due giorni ricchi di informazioni, stimoli, laboratori, esercitazioni 

pratiche. Saliranno sul palco le migliori speaker del mondo della 

formazione, della psicologia, del coaching, del management.Tratteremo 

tutti gli argomenti che consentono di raggiungere il giusto equilibrio nella 

vita di ogni donna: leadership femminile, relazioni con se stesse e gli altri, 

identità, comunicazione, amore, passione. 

 

2 giorni per ispirare ed essere ispirate. Un week-end di sviluppo,  

leadership e azione insieme a 6 speaker internazionali. Ospite Speciale: 

Tessa Gelisio, conduttrice di Cotto e Mangiato.  

 

21 ore di Workshop e Laboratori con Trainer specializzate nel campo della 

Leadership e del Coaching che spiegheranno come gestire con successo 

tutti gli ambiti della vita: Carriera, Famiglia, Management, Relazioni, 

Vitalità  

 

6 seminari intensivi per sradicare vecchi condizionamenti,  

lavorando su la fiducia in se stesse, la leadership, il life-management, 

l’empowerment        

 

Speriamo di vederti all’evento  

Se vuoi farci delle domande che riceveranno risposta direttamente dalle 

speaker vai sulla nostra pagina facebook: womentowomen.  

 

www.womentowomen.it 

 


