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INTRODUZIONE
Uno degli aspetti di crescita personale che non dovremmo mai perdere di vista è la possibilità di
cambiare, di costruirci una versione migliore di noi stessi. In qualsiasi momento della vita, a qualsiasi
età, in qualsiasi situazione ci troviamo, il cambiamento diventa la via di uscita da una condizione di
staticità e di insoddisfazione. Nessuno può obbligarci a rimanere in questa condizione, il potere di
introdurre degli aggiustamenti alla vita è solo nelle nostre mani.
Questo andrebbe tenuto ancor più in considerazione oggi, epoca storica in cui ci troviamo a ricoprire
più ruoli contemporaneamente, a svolgere una serie di attività trasformandoci in eroi del multitasking,
a rispondere a continue richieste provenienti dalle persone che ci circondano. In questa frenesia, ci
ritroviamo a condurre delle vite in una modalità “automatica”, senza più renderci conto di quello che
facciamo, pensiamo, vediamo, mangiamo, di quanto realmente dormiamo, di quanto tempo perdiamo.
Lo Stile di Vita diventa un copione di pensieri ed azioni che a lungo andare presentano il conto alla
salute, sia mentale che fisica.
Questo e-book è un invito a rallentare, a osservarti per capire come stai conducendo la tua vita e a
riflettere se questa sia realmente la direzione che vuoi continuare a seguire oppure se desideri
intraprendere una strada diversa, più salutare e gratificante. Lo Stile di Vita di ognuno di noi si
compone di più fattori che, nell’insieme, determinano salute o malattia e tu, con le tue scelte alimentari,
di movimento, di riposo notturno, relazionali, di atteggiamento mentale, di gestione dello stress puoi
determinare verso quale dei due versanti volgere.
Il cambiamento inizia nel momento in cui lo desideri ardentemente ma affinchè diventi realizzazione è
necessario un impegno personale. All’interno di questo e-book sono contenuti 12 esercizi che mirano
a coniugare riflessione ed azione, due passaggi necessari al cambiamento. È consigliabile procedere per
ordine, dal primo all’ultimo per far sì che ogni esercizio sedimenti ed apra la strada a quello successivo.
Un esercizio a settimana, per avere il tempo di osservare, riflettere e cominciare ad introdurre piccole
modifiche giornaliere nella direzione desiderata che, sin dall’inizio, cercherai di definire.
Nella parte finale troverai un esercizio bonus dedicato al corpo, che spesso vediamo e consideriamo
esclusivamente in termini estetici, dimenticando quanto ci sostenga nelle funzioni di tutti i giorni e
quanto mantenerlo in salute sia l’obiettivo primario per potervi fare affidamento ogni giorno.
Questo e-book, dunque, si propone di rendere il percorso più pratico possibile. È rivolto a tutti coloro
che credono fortemente nella possibilità di essere artefici del proprio benessere psico-fisico, consapevoli
che questo non è frutto di un atto di magia ma di impegno e volontà.
Buon Lavoro!
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PRIMA SETTIMANA - Consapevolezza
#esercizio1
• Scrivi cosa significa per te Stile di Vita
• Dividi lo spazio in due colonne, a sinistra indica le tue azioni quotidiane che
rientrano in uno “stile di vita sano” per il tuo organismo (mente e corpo) e a
destra le tue azioni quotidiane che rientrano in uno “stile di vita non sano o
dannoso” per il tuo organismo (mente e corpo)
• Ora metti a confronto le due colonne: in quale colonna sono presenti più voci?
Quali azioni prevalgono (sane o non sane per il tuo organismo)? Comincerai
ad avere un’idea di dove è necessario andare a lavorare per intraprendere un
percorso di benessere
*

Prima di affrontare qualunque cambiamento ed intraprendere un percorso dal punto in cui sei (A)
al punto in cui vuoi arrivare (B), è importante che tu definisca con chiarezza il punto in cui sei
ora e da cui vuoi partire per avviare un cambiamento. In questo caso specifico, significa definire
com’è attualmente il tuo Stile di Vita, prendere consapevolezza del modo in cui conduci la tua
quotidianità nelle aree principali del Benessere: l’alimentazione, l’attività fisica, il riposo,
l’organizzazione del tempo, l’atteggiamento mentale verso te stesso e verso l’esterno, l’autonomia,
la ricerca di uno scopo nella vita, il rapporto con la natura e così via.
A questo scopo, nel corso della 1^ settimana, ti invito ad osservare giornalmente tutte le azioni che
rientrano nel tuo Stile di Vita e a valutarne l’impatto sulla tua salute, seguendo l’esercizio indicato.
Ad esempio, uno stile di vita sedentario può avere come effetto quello di farti sentire appesantito o
privo di energia o tendente ad avvertire affanno dopo una breve camminata oppure un riposo
notturno compreso tra le sette e le otto ore può renderti, al risveglio, più attivo e concentrato nelle
attività che svolgi.
Buon lavoro!
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SECONDA SETTIMANA – Obiettivo a Lungo Termine
#esercizio2
• Scrivi un obiettivo che desideri raggiungere entro i prossimi tre mesi per
migliorare il tuo stile di vita (può essere rispetto al sonno, all’alimentazione,
alle relazioni, all’attività fisica, all’organizzazione del tempo, ecc.)
• Scrivi un elenco dettagliato di tutti i benefici che otterrai nel momento in cui
avrai raggiunto l’obiettivo desiderato
• Scrivi un elenco di tutte le conseguenze a cui andresti incontro se non
raggiungessi il tuo obiettivo. A quali problemi potresti andare incontro? Cosa
ti costerebbe non raggiungerlo?
*

Una volta che avrai definito le principali aree della tua vita che necessitano di essere modificate
per promuovere il tuo benessere, nella 2^ settimana comincerai il lavoro sugli obiettivi, partendo
da quello a lungo termine per poi arrivare, nelle settimane successive e con i prossimi esercizi, a
quelli a medio e breve termine. Ciò che conta in questo esercizio è che tu abbia chiara la tua meta
finale di questo percorso di allenamento, ossia il punto B, il punto in cui vuoi arrivare. Dunque,
scegli un’area specifica della tua vita, tra quelle identificate, in cui vuoi introdurre dei cambiamenti
(es. l’alimentazione oppure il sonno oppure l’attività fisica oppure le relazioni sociali, ecc.) e
identifica uno specifico obiettivo all’interno di quest’area che vorrai raggiungere in 12 settimane
(es. se l’area di cambiamento fosse l’alimentazione, l’obiettivo a lungo termine potrebbe essere
arrivare alla fine dei tre mesi riducendo al minimo il consumo di carne ed introducendo più frutta
e verdura). Definire gli obiettivi è un importante lavoro di autoregolazione.
Una volta definito il tuo obiettivo, prova ad immaginare come cambierebbe per te la vita in meglio
se tu riuscissi a conseguirlo e a quali conseguenze, invece, potresti andare incontro se non riuscissi
a raggiungerlo.
Buon Lavoro!
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TERZA SETTIMANA – Obiettivo a Medio Termine

#esercizio3
• Scrivi un proposito di cambiamento che desideri realizzare entro il prossimo
mese (che sia parte del precedente obiettivo)
• Rendilo pubblico postandolo sui tuoi canali social o raccontandolo alle
persone per te più importanti
• Durante il mese in cui ti impegnerai per perseguire il tuo obiettivo, condividi i
tuoi successi (ma anche eventuali insuccessi) pubblicamente
*

Nella 3^ settimana ti concentrerai sulla definizione di un obiettivo a medio termine, un proposito
di cambiamento da realizzare nell’arco di un mese rispetto a qualcosa che non ti fa stare bene o
non ti fa raggiungere la meta desiderata. È importante che sia sempre parte dell’obiettivo
precedente, ossia del cambiamento a lungo termine (es. se l’obiettivo a lungo termine è ridurre al
minimo il consumo di carne, puoi darti come obiettivo del mese quello di imparare e provare quattro
nuove ricette a base di verdure) e quindi dovrai mettere in atto delle azioni in questa direzione.
Rendere pubblico il tuo proposito di cambiamento ad amici, parenti o semplici conoscenti, sia di
persona che sui social, è un passaggio fondamentale per rinforzare le intenzioni poiché ti sentirai
quasi obbligato a rendere conto agli altri dei risultati che avrai raggiunto, siano essi successi o
insuccessi (anche perché probabilmente te lo chiederanno!) e, poiché a nessuno piace dover rendere
conto degli insuccessi, sarà elevato l’impegno che metterai per mantenere il proposito.
Buon Lavoro!
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QUARTA SETTIMANA – Obiettivo a Breve Termine
#esercizio4
• Scrivi un’abitudine che potresti migliorare a partire da domani (che riguardi il
principale obiettivo)
• Scrivi 3 passaggi che sei disposto a compiere per migliorare questa abitudine
(es. per ridurre il consumo di carne potrebbero essere: iniziare a fare la spesa
in un negozio biologico, iscriverti a qualche forum che tratti di alimentazione,
compilare un diario alimentare)
• Scrivi che cosa potresti chiedere a tua moglie/marito o alla persona con cui
vivi affinché ti aiuti a intraprendere questo cambiamento (se sei single puoi
chiedere ad un amico)
*

Nella 4^ settimana ti concentrerai sulla definizione di un obiettivo a breve termine, ossia un
cambiamento che dovrà partire subito! Quando facciamo dei propositi, infatti, abbiamo la
tendenza ad ancorarli a date o scadenze specifiche che non sono mai immediate “dal prossimo
lunedì inizierò a correre” “il prossimo mese mi metto a dieta” “il primo giorno dell’anno nuovo
cambio vita” … questo diventa un modo per procrastinare l’inizio di un cambiamento che temiamo,
siamo divorati dalla paura di non riuscire a portarlo a compimento e dunque di fallire. Il punto,
però, è che lunedì o il prossimo mese o all’inizio del nuovo anno tu non sarai un’altra persona ma
sarai sempre tu con la stessa forza di volontà e la stessa motivazione che puoi avere oggi, dunque
perché rimandare? Domani è il giorno giusto per cominciare, qualunque giorno della settimana o
del calendario esso sia.
In questo proposito di cambiamento diventa importante trovare degli alleati che ti sostengano e ti
stiano vicini, che siano dalla tua parte per favorire l’attuazione delle azioni necessarie al
raggiungimento dell’obiettivo. Non vergognarti, quindi, di chiedere aiuto alla persona con cui vivi
o ad un amico stretto, non potrà che essere felice di contribuire alla tua realizzazione.
Buon Lavoro!
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QUINTA SETTIMANA – Fine Settimana
#esercizio5
• Scrivi il tuo fine settimana tipico (come lo trascorri, cosa fai, a quali attività ti
dedichi)
• Quante ore trascorri seduto?
• Ingegna un modo per assicurarti di alzarti in piedi e muoverti almeno dieci
minuti ogni ora (mettere un segnale sul cellulare, chiedere a qualcuno di
avvisarti, programmare qualche uscita vicino casa da solo o in compagnia,
ecc.)
*

In questa 5^ settimana continua l’invito ad osservare le tue abitudini all’interno del tuo Stile di
Vita. In particolare, come ti comporti nel fine settimana o comunque nei giorni in cui non lavori.
Se, infatti, nei giorni lavorativi tendiamo a discolparci per l’assenza di una sana attitudine alla
vita per mancanza di tempo ed energie, nei giorni in cui non lavoriamo siamo interamente
responsabili di come decidiamo di trascorrere il tempo. Se da una parte il riposo è fondamentale
per mente e corpo, dall’altra questo non significa indugiare in una modalità sedentaria e privarsi
di stimoli vitali.
Poni attenzione, quindi, a cosa ne fai del tempo a tua disposizione, se pratichi comportamenti che
generano salute per la tua mente e il tuo corpo oppure se cedi alla tentazione di diventare tutt’uno
col letto o col divano. Se questo è ciò che dovesse venire fuori dalla tua osservazione, comincia col
mettere in pratica piccole strategie per mettere il corpo in movimento e per crearti attività
stimolanti. Tutto questo, ovviamente, senza esagerare!
Buon Lavoro!
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SESTA SETTIMANA – Natura
#esercizio6
• Scrivi quanto spazio ha la Natura oggi nella tua vita
• Scrivi che cosa rappresenta per te la Natura e quale importanza assume
• Scrivi gli obiettivi che vuoi darti per lasciarle più spazio e cosa puoi fare per
realizzarli
*

Numerose ricerche hanno ormai dimostrato i benefici psico-fisici generati dal frequente contatto
con la natura. Per questo motivo, in questa 6^ settimana ti invito a identificare il ruolo che ha la
natura nella tua vita, quale posto occupa tra le tue priorità, quanto tempo dedichi ad essa e,
soprattutto, in che modo (es. il contatto con la natura può essere dato dal fare delle passeggiate
lungo sentieri di montagna o in riva al mare, dal percorrere bellissimi parchi con la bicicletta, dal
sedersi su una panchina immersa nel verde e lasciarsi cullare dal rumore delle fronde oppure,
semplicemente, dal coltivare piante e aromi sul proprio balcone di casa).
Tenendo conto dei benefici che apporta ritagliarsi del tempo immersi nella natura, prova ad
immaginare quali cambiamenti potresti introdurre nel tuo Stile di Vita per concederti un numero
maggiore di occasioni a contatto con la natura, quali abitudini potresti modificare, quali
comportamenti potresti acquisire o a quali potresti rinunciare per lasciarle spazio.
Buon Lavoro!

ã Cristina Lanza – Psicologa, Psicoterapeuta, Life & Wellness Coach
www.psicoaiuto.it – dott.lanza@gmail.com – 389.47.22.180

10

Esercizi dello Stile di Vita - 12 Settimane di Allenamento per uno Stile di Vita Appagante

SETTIMA SETTIMANA – Soddisfazioni e Limiti
#esercizio7
• Descrivi le due cose più soddisfacenti e gratificanti della tua vita (prenderti
cura dei figli, la relazione di coppia, il lavoro, il tuo hobby, ecc.)
• Descrivi le due cose che ti limitano e ti tolgono energia (conflitti familiari,
pressioni al lavoro, senso di solitudine, occuparti della casa, ecc.)
• Elenca tre possibili modi in cui potresti incrementare le cose soddisfacenti e
ridurre quelle limitanti (es. imparare a dire no, non cedere alle provocazioni,
iscriverti a qualche associazione, fare volontariato, ecc.)

*

Abbiamo spesso la tendenza a mettere a fuoco soltanto le cose che non vanno, che ci procurano
sofferenza e che ci limitano, trasformiamo questa consapevolezza in un lamento continuo e
costante. Se per avviare un cambiamento è importante aver chiaro cosa non ci soddisfa, è
altrettanto importante identificare quali cose ci gratificano e ci rendono orgogliosi di noi stessi e
della nostra vita. A questo secondo tipo di atteggiamento dedichiamo troppo poco tempo, di
conseguenza non abbiamo chiaro da cosa partire per costruire la nostra felicità. Per questo
nell’esercizio di oggi dovrai identificare prima le cose che più ti gratificano e poi quelle che ti
limitano e tolgono energia. In questo modo invertirai il pensiero che dapprima si soffermerà sul
positivo e soltanto dopo sul negativo.
Una volta identificati gli ambiti più e meno appaganti, per non lasciare che tutto rimanga solo un
pensiero astratto, per ognuno di questi prova a scrivere quale comportamento o azione potresti
mettere in atto per accrescere le cose soddisfacenti e ridurre quelle insoddisfacenti e limitanti.
Questo esercizio ti insegnerà ad aprire la mente, ad accorgerti che esistono sempre delle possibilità
alternative per migliorare.
Buon Lavoro!
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OTTAVA SETTIMANA – L’Essenziale
#esercizio8
• Scrivi cos’è essenziale per te per stare bene
• Quali emozioni provi in quei momenti?
• Quanto tempo dedichi a questo?
*

Ci illudiamo spesso che possedere molte cose sia il tramite per raggiungere uno stato di completo
benessere, trascurando quello che è più alla nostra portata e che ha caratteristiche di semplicità.
Cercando attentamente, riuscirai sicuramente ad identificare che cosa sia davvero essenziale per
te, qualcosa che, quando ti ci immergi totalmente, ti faccia perdere il senso del tempo e dello spazio,
ti coinvolga pienamente, ti faccia sentire capace, competente, fiero di te e, soprattutto, felice. Deve
trattarsi di qualcosa in cui ti trovi ad essere pienamente coinvolto, carico di motivazione, positività
e gratificazione. Quante volte ti trovi a vivere queste sensazioni? Il più delle volte ce lo concediamo
poco, raccontandoci che non abbiamo tempo. È importante, invece che tu riconosca che cosa ti
suscitano emotivamente questi momenti e che lavori nella direzione di dedicar loro un tempo sempre
maggiore.
In questa 8^ settimana, quindi, metti a fuoco cosa ritieni che sia essenziale per te per stare bene,
per sentirti in pace con te stesso (può riguardare un’attività che svolgi oppure il tempo che dedichi
a qualche relazione importante). Soffermati sulle emozioni specifiche che provi quando ti trovi
immerso in questa condizione ma ricordati, deve trattarsi di una situazione da cui tu sia
completamente e piacevolmente assorbito, che ti porti a perdere consapevolezza di ogni altra realtà
attorno a te.
Buon Lavoro!
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NONA SETTIMANA – Problemi e Ostacoli
#esercizio9
• Scrivi qual è il principale problema o ostacolo da superare per modificare il tuo
Stile di Vita
• In che modo questo problema o ostacolo ti influenza?
• Se questo problema o ostacolo non ci fosse, cosa cambierebbe nel tuo Stile di
Vita?
*

Probabilmente ti sarai già trovato, in passato, nella condizione di desiderare un cambiamento
finalizzato a migliorare il tuo Stile di Vita e magari di avviarlo anche ma, poi, di ritrovarti a
perdere motivazione e fiducia nella possibilità di portarlo a termine. Che cosa, nelle precedenti
esperienze, ti ha impedito di portare a termine quello che desideravi? Quale ostacolo ti ha impedito
di migliorare il tuo Stile di Vita bloccandoti all’inizio o a metà del tuo percorso? Si è trattato di
qualcosa che è dipeso da altri oppure da te? Ed oggi che cosa potrebbe impedirti di modificare il
tuo Stile di Vita?
In questa 9^ settimana concentrati su quella che ritieni essere la principale difficoltà al tuo
cambiamento, cercando di capire in che modo questo ostacolo ti influenza e ti impedisce di
procedere verso il tuo obiettivo (es. se, come abbiamo ipotizzato all’inizio di questo percorso, il tuo
obiettivo fosse di ridurre il consumo di carne, un ostacolo potrebbe essere vivere in una famiglia che
cucina giornalmente carne). Delineare in modo specifico e ben definito il problema o ostacolo
consente di ideare dei modi per aggirarlo o superarlo (es. cominciare a cucinarti i tuoi pasti). In
questo, un aiuto concreto arriva dal visualizzare i risultati del cambiamento desiderato,
immaginando come sarebbe il tuo Stile di Vita se tu riuscissi a realizzare i cambiamenti.
Buon Lavoro!

ã Cristina Lanza – Psicologa, Psicoterapeuta, Life & Wellness Coach
www.psicoaiuto.it – dott.lanza@gmail.com – 389.47.22.180

13

Esercizi dello Stile di Vita - 12 Settimane di Allenamento per uno Stile di Vita Appagante

DECIMA SETTIMANA – Blocco e Creatività
#esercizio10
• Scrivi quali aree della tua vita senti stagnanti e poco entusiasmanti
• Scrivi qual è il tuo possibile sbocco creativo (non dev’essere necessariamente
un’attività propriamente artistica, ma qualcosa di creativo in cui senti di
esprimere te stesso)
• Descrivi come potresti ridurre la noia e la staticità che provi nelle aree
stagnanti e come potresti massimizzare la tua creatività

*

Dobbiamo imparare ad esprimere noi stessi, per poterci sentire liberi e autentici. Spesso ci
ritroviamo a fare delle scelte che soddisfano maggiormente le aspettative altrui piuttosto che le
nostre e, alla lunga, ci ritroviamo fermi nella nostra crescita personale, bloccati in scelte che non ci
appartengono. In questa 10^ settimana, identifica le aree della tua vita che ritieni siano ferme,
stagnanti, che si ripetono ogni giorno nello stesso modo e da cui non senti di ricavare nulla di
positivo e arricchente ma che, nonostante questo, continui a portare avanti in modo automatico.
Per far fronte a questa condizione di blocco, impara a trovare una forma di espressione che ti
permetta di dare forma ai tuoi pensieri e alle tue sensazioni, in breve a te stesso. Il mondo artistico
è sicuramente ricco di opportunità e non richiede che tu abbia capacità specifiche perché scrivere
favole, storie, poesie o disegnare o dipingere o inscenare una piece teatrale sono azioni che compi
per te stesso, non per misurarti con dei professionisti. Qualunque attività che esca fuori dai consueti
schemi può essere considerata creativa e non conta la qualità di ciò che produci ma la
rappresentazione che puoi dare del tuo mondo interiore. Descrivi, inoltre, quali sono i passaggi che
puoi mettere in atto per favorire questo processo espressivo (es. puoi sperimentare diverse forme
artistiche o comunque creative fino a trovare quella preferita oppure concentrarti su una soltanto
ed esercitarti ad utilizzarla giornalmente)
Buon Lavoro!
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UNDICESIMA SETTIMANA – Qualità Personali
#esercizio11
• Scrivi due qualità che ti piacerebbe avere per riuscire ad intraprendere delle
buone abitudini di vita (es. determinazione, pazienza, costanza, ecc.)
• Conosci qualcuno direttamente o indirettamente (es. amico, familiare oppure
una persona che segui in televisione o sul Web) che ammiri e che presenta
queste qualità? Come le esprime?
• Come potresti applicare queste qualità nella tua vita? In quali ambiti specifici?
*

Osservare chi ha avuto successo nel raggiungere i propri obiettivi, soprattutto se simili ai tuoi,
consente di coglierne alcune qualità e strategie che, prese come spunto di crescita, possono accelerare
il tuo percorso e farti realizzare con meno sforzi quello che desideri. Questo non significa
“scimmiottare” o fare finta di essere come l’altro bensì, come indicato nell’esercizio di questa 11^
settimana, significa identificare le qualità che vorresti sviluppare in te in quanto presenti solo in
modo potenziale, e prendendo spunto dai modelli attorno a te cercare di capire come anche tu
potresti esprimerle.
Se la persona che tu ammiri si alza ogni mattina sempre alla stessa ora per dedicarsi a compiere
mezz’ora di meditazione, esprimendo così determinazione e perseveranza, puoi tentare anche tu di
darti una disciplina giornaliera stabilendo un orario in cui compiere determinate abitudini, nel tuo
caso strettamente connesse all’obiettivo che ti sei dato.
Buon Lavoro!
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DODICESIMA SETTIMANA – La Miglior Versione di Te
#esercizio12
• Visualizza come ti vedi immaginando di aver raggiunto quei miglioramenti che
desideri per una vita più sana ed appagante
• Soffermati su ogni dettaglio (forma, colori, suoni, sensazioni, luoghi, tempo)
• Scrivi tutto quello che hai visualizzato come se stessi scrivendo un racconto in
prima persona
*

Obiettivo di questo piccolo viaggio costellato di esercizi è quello di renderti una persona migliore.
Come dicevamo all’inizio, dal punto in cui sei oggi e da chi sei oggi (A) dovrai arrivare al punto in
cuoi vuoi essere e a chi vuoi essere (B). Per intraprendere questo percorso, quindi, è necessario che
tu abbia un’immagine chiara di come vuoi essere, dello Stile di Vita che vuoi condurre, di come
vuoi che siano le tue giornate, di come desideri comportarti momento per momento di fronte agli
eventi della vita. In questa 12^ e ultima settimana, dunque, ti invito a visualizzare
minuziosamente la migliore versione di te. Osservati nelle espressioni del viso, nella postura del
corpo, nei gesti e nei movimenti, osserva i tuoi comportamenti nelle azioni abituali di tutti i giorni,
come ti relazionerai con gli altri, il tuo stile di pensiero, osserva quali colori prevarranno attorno a
te, quali forme, suoni, che sensazioni proverai, in quali luoghi ti ritroverai più spesso, come sarà il
tuo rapporto col tempo, come lo organizzerai.
Di tutto questo fanne un racconto in prima persona, immaginando di svegliarti una mattina e di
aver finalmente raggiunto il tuo obiettivo di cambiamento. Dividi il tuo racconto in piccoli capitoli
per mettere meglio in risalto ogni singolo aspetto del tuo cambiamento. Prendi spunto dai precedenti
esercizi per trovare ispirazione. “Vedi” te stesso nella tua veste migliore e “senti” quanto è
soddisfacente aver raggiunto il tuo obiettivo. Conserva il tuo scritto, potrai tornarci in momenti
successivi quando avrai bisogno di ricordare l’impegno che hai saputo mettere e le potenzialità che
hai saputo esprimere per raggiungere uno Stile di Vita appagante.
Buon Lavoro!
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ED ORA…
BONUS – Il Tuo Corpo Racconta
#esercizio13
• Scrivi la tua storia dal punto di vista del tuo corpo, lascia che sia lui a raccontare
come si è sentito negli anni (partendo dall’infanzia) e come si sente oggi, quali
sono i suoi bisogni, che sensazioni prova, come si sente trattato, che cosa
vorrebbe
• Lascia che il tuo corpo descriva come percepisce l’ambiente circostante
attraverso tutti i sensi (gusto, tatto, udito, vista e olfatto)
*

Diamo troppo per scontato la presenza di un corpo capace di sostenerci e di funzionare in modo
impeccabile per i nostri scopi. Ma se il tuo corpo potesse parlare, cosa direbbe? Se potesse raccontare
la tua vita dal suo punto di vista, da quando ha memoria di sé ad oggi, come si descriverebbe? Noi
lo consideriamo spesso da un punto di vista estetico e ce la prendiamo con lui se non corrisponde
ai canoni di immagine che noi vorremmo ma non consideriamo i suoi bisogni, le sue sensazioni,
cosa vorrebbe, cosa gli farebbe davvero bene.
Lascia che il tuo corpo si narri, descriva come si sente vivendo insieme a te le tue scelte alimentari,
di riposo, di divertimento, di lavoro, di studio, di attività fisica o di sedentarietà, i tuoi momenti di
gioia o di tristezza, di paura o di rabbia, le attese e le speranze, le delusioni e le rinunce. Facendo
questo, imparerai che per ogni esperienza vissuta ed emozione provata esiste una corrispondenza
nel corpo, talvolta visibile (lacrime, sudore, pelle d’oca…) ma il più delle volte invisibile ad occhio
nudo ma percepibile con un attento ascolto di sé (un battito cardiaco che accelera, un aumento del
respiro, un calore interno, muscoli che si contraggono…).
Quello che conta è che impari a ridare dignità al corpo, non solo come oggetto estetico ma come
prezioso alleato che, per rimanere tale, ha bisogno di un tenore di vita orientato alla salute che
soltanto tu, con le tue scelte, puoi assicurargli.
Buon Lavoro!
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Cristina Lanza
Dopo essersi occupata per più di dieci anni di Psicologia Clinica come Psicoterapeuta, intervenendo
su sintomi e disturbi psicopatologici, Cristina Lanza ha cominciato a divulgare la Psicologia del
Benessere e dello Stile di Vita ed il Wellness Coaching in un’ottica di prevenzione e promozione
della salute.
Le nuove ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato come buone pratiche quotidiane in svariati
ambiti quali l’alimentazione, l’attività fisica, la gestione di pensieri ed emozioni, le relazioni sociali,
il rapporto con la natura, possano determinare la salute mentale e fisica.
Attraverso incontri individuali e di gruppo, seminari divulgativi e pubblicazione di contenuti, aiuta
le persone a raggiungere una condizione di equilibrio armonico tra mente, corpo e anima, secondo
una visione olistica della persona.
Aiuta chiunque desideri intraprendere un percorso di crescita personale, al fine di migliorare il
proprio benessere psico-fisico, a mettere in atto comportamenti che possano favorire una migliore
qualità della vita e la costruzione di una migliore versione di se stesso.
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