


INTRODUZIONE

Love Revolution è un corso online di tre mesi (inizio febbraio 2020) che ti 
aiuta ad aumentare la tua autostima e a diventare la regina di te stessa.
 
Imparando ad amarti come sei, vivendo con consapevolezza e ispirata ai tuoi 
valori più cari, coltivando il rispetto di te stessa e la fiducia nella tua capacità 
per affrontare le sfide della vita, diventi la regina di te stessa: centrata, con i 
piedi fermi per terra e pronta a volare!

Imparerai a vederti con più realismo, accettandoti come sei e abbracciando 
le tue ombre, vivendo ispirata ai valori cui credi e coltivando rispetto e fiducia 
in te stessa. Il tuo benessere e la tua autostima non dipenderanno dagli altri, 
poiché sarai la regina di te stessa: abbastanza matura emozionalmente per 
amarti, congratularti e motivarti da sola.

I tuoi rapporti interpersonali beneficeranno della tua capacità di amarti e di 
comunicare meglio, rafforzandosi e diventando più autentici. La tua vita lavora-
tiva beneficerà della consapevolezza e della sicurezza nel tuo valore, nonché 
da una comunicazione più assertiva. Troverai un nuovo equilibrio tra dovere e 
piacere, imparando a goderti la vita senza sensi di colpa.

Il corso si articola in cinque moduli che toccano aspetti chiave dell’autostima:

1. A che punto sei con la tua autostima?
2. Conoscerti per imparare ad apprezzarti.
3. L’effetto dei media sull’autostima.
4. Le relazioni di coppia e l’autostima. 
5. Diventare la regina di te stessa.
6. Call e lezioni live

Programma del corso



MODULO 1
A che punto sei con la tua autostima?

Nel primo modulo di lavoro ti offro alcuni spunti teorici sull’autostima e ti pro-
pongo un questionario di auto-valutazione che ti aiuterà a capire meglio il 
livello della tua autostima. In più, ti invito a riflettere sugli eventi e le persone 
che, in passato, hanno determinato o ferito la tua autostima, proponendoti 
modalità per andare avanti rispetto a queste situazioni.

Introduzione teorica:
      Definizione di autostima
      I sei pilastri dell’autostima secondo Nathaniel Branden
      Fattori che determinano l’autostima
      L’impatto dell’autostima nelle sfere della vita
      Caratteristiche della persona con una sana autostima

Attività:
      Questionario di auto-valutazione dell’autostima (I)
      Esploriamo il passato
      Una poesia per te

Mettere in pratica ciò che hai imparato!
Questionario di auto-valutazione dell’autostima
Cartolina con frase ispirazionale (da stampare)

Che cosa puoi raggiungere attraverso il modulo uno?

      Conoscenze rispetto al concetto e allo sviluppo dell’autostima.

      Consapevolezza sull’impatto della bassa autostima nella tua vita.

      Consapevolezza sul livello della tua autostima nel momento presente e 
      capacità di accettare il tuo punto di partenza.

      Consapevolezza riguardo la tua storia di vita e le persone e situazioni 
      che hanno avuto un impatto sulla tua autostima.

      Elaborare sentimenti di rabbia, colpa, frustrazione o altri, associati alle
      persone e situazioni identificate nel punto precedente.

      Pratica dell’accettazione del tuo passato e della persona che sei (secondo    
      pilastro dell’autostima).

      Comprensione del legame tra guarigione e arte.

      Imparare a creare rituali che stimolino la tua crescita personale.



MODULO 2
Ti conosci e impari ad apprezzarti

Nel secondo modulo ti propongo di approfondire la tua conoscenza di te 
stessa, offrendoti alcuni strumenti teorico-pratici per imparare a guardarti in 
modo realistico-positivo, cioè, per come sei davvero. Gli esercizi di questo mo-
dulo sono soprattutto legati alla consapevolezza profonda (tra cui una medita-
zione guidata) e all’esplorazione dei quattro livelli del sé.

Introduzione teorica:
      La metafora della cipolla
      I quattro livelli del sé
      Livelli di consapevolezza

Attività:
      Il bisogno di approvazione
      Le maschere
      Il feedback
      La donna dei tuoi sogni, sei tu!
      Il diario della mente
      Meditazione guidata e cura di sé

Mettere in pratica ciò che hai imparato!
Meditazione guidata
Cartolina con frase ispirazionale (da stampare)

Che cosa puoi raggiungere attraverso il modulo due?

      Conoscenze sui quattro livelli del sé e come si collegano all’autostima.

      Conoscenze sul concetto di consapevolezza e come la sua pratica
       contribuisce a rafforzare l’autostima.

      Consapevolezza su come il bisogno di approvazione, di accettazione e di
      riconoscimento motivano il tuo comportamento e la loro relazione con
      l’autostima.

      Consapevolezza delle maschere simboliche che indossi e la loro funzione.

      Motivazione a praticare nuovi atteggiamenti e comportamenti che
      contribuiscono a rafforzare l’autostima (terzo pilastro dell’autostima). 

      Conoscenza più approfondita di te stessa e della tua essenza.

      Propensione ad accettare le tue ombre (primo pilastro dell’autostima).

      Capacità di vivere con più presenza (primo pilastro dell’autostima).

      Consapevolezza sui pregiudizi che hai nei tuoi confronti e come questi
      influenzano la tua vita.

      Imparare a confrontare i tuoi pregiudizi attraverso strumenti e atteggiamenti 
      specifici.



MODULO 3
L’effetto dei media sull’autostima

Il modulo tre esplora la relazione tra l’autostima e le dinamiche dei media e 
delle reti sociali. Il foco ricade sull’immagine corporale, una delle parti centrali 
dell’autostima e, con minore rilievo, sulla sfera professionale. Le attività proposte 
sono rivolte all’accettazione del corpo, a stimolare la pratica #StopParagone 
e ad acquisire consapevolezza sull’utilizzo che fai dei social.

Introduzione teorica:
      L’immagine corporale
      Riviste al femminile e autostima
      L’impatto delle reti sociali sull’autostima
      Il paragone sociale
      Autostima e (in)successo professionale 
      I meccanismi di riconoscimento sulle reti sociali

Attività:
      Imparare ad amare il tuo corpo
      Le reti sociali nella tua vita
      #StopParagone, come faccio?

Mettere in pratica ciò che hai imparato!
Cartolina con frase ispirazionale (da stampare)

Che cosa puoi raggiungere attraverso il modulo tre?

      Conoscenze sul significato d’immagine corporale e come si sviluppa.

      Comprensione del legame tra l’autostima e le immagini che arrivano
      attraverso i media.

      Conoscenze sul significato, funzionamento e impatto del paragone sociale.

      Riflessione sul legame tra (in)successo professionale, media e autostima.

      Consapevolezza della tua immagine corporale e gli effetti sulla tua autostima.

      Maggior accettazione del tuo corpo e propensione ad amarlo per com’è.

      Consapevolezza rispetto all’utilizzo che fai delle reti sociali e dell’effetto
      sulla tua autostima.

      Utilizzo più consapevole delle reti sociali.

      Consapevolezza sui paragoni che tendi a fare e come ti stano limitando.

      Motivazione a praticare lo #StopParagone e a darti un obiettivo (quinto
      pilastro dell’autostima).



MODULO 4
Le relazioni di coppia e l’autostima

Questo modulo tratta uno dei temi al cuore dell’autostima e che si riflette nella 
vita di una donna, spesso per tutta la vita. In questo modulo ti aiuto a capire le 
dinamiche legate alla bassa autostima e alla dipendenza emotiva, offren-
doti spunti e attività per praticare la comunicazione assertiva, la creazione di 
confini sani e l’indipendenza personale.

Introduzione teorica:
      Le conversazioni sull’amore tra le donne
      Le rappresentazioni dell’amore nella cultura popolare
      Bassa autostima e dipendenza affettiva
      Bassa autostima e comunicazione
      La gioia della completezza personale
      Il posto giusto dell’amore

Attività:
      Imparare a comunicare con assertività
      I confini del tuo mondo
      Nutrire l’indipendenza personale

Mettere in pratica ciò che hai imparato!
La carta dei diritti relazionali ed emotivi
Cartolina con frase ispirazionale (da stampare)

Che cosa puoi raggiungere attraverso il modulo quattro?

      Comprensione della relazione tra autostima, genere e dipendenza affettiva.

      Conoscenze sul significato e l’impatto della dipendenza affettiva.

      Consapevolezza delle rappresentazioni dell’amore nella cultura popolare e       
      del loro impatto nella ricerca dell’amore e nei rapporti di coppia.

      Conoscenze sul modo in cui la bassa autostima si riflette nella comunicazione.

      Riflessione sul significato della completezza personale e consapevolezza sul       
      grado di completezza che hai raggiunto.

      Riflessione sul posto dell’amore nella (tua) vita.

      Sviluppo della comunicazione assertiva e pratica dell’affermazione di sé 
      (quarto pilastro dell’autostima).

      Capire, rafforzare e flessibilizzare i confini del tuo mondo.

      Riflettere sul tuo rapporto con l’indipendenza/libertà e sulle paure e desideri 
      che ti ispira.

      Conoscere la carta dei diritti relazionali ed emotivi e motivazione a metterli 
      in pratica. 



MODULO 5
Diventare la regina di te stessa

Il modulo cinque rappresenta il vertice della montagna dove troverai te 
stessa e la tua vera essenza. Sul vertice sei la regina di te stessa: abbastanza 
matura emozionalmente per amarti, congratularti e motivarti da sola. Il foco temati-
co del modulo è l’autenticità, vivere con integrità, la cura di sé e la respon-
sabilità.

Introduzione teorica:
      La regina di te stessa
      Autenticità e integrità
      Che significa (per te) la vita?
      Libertà, responsabilità e vita piena
      La cura di sé e i blocchi psicologici e materiali

Attività:
      La piramide dei valori
      Mi prendo cura di me, perché mi voglio bene!
      Sono la regina di me stessa e…
      Questionario di auto-valutazione dell’autostima (II)
      Prossimi passi

Mettere in pratica ciò che hai imparato!
Cartolina con frase ispirazionale (da stampare)

Che cosa puoi raggiungere attraverso il modulo cinque?

      Comprensione del simbolismo e riscontri pratici di diventare “la regina di te 
      stessa”.

      Conoscenze sul concetto d’integrità e autenticità.

      Comprensione della relazione tra autostima, autenticità e integrità.

      Riflessione su temi profondi e vitali: vita, libertà e responsabilità.

      Comprensione dei blocchi psicologici e materiali alla cura di sé.

      Identificare i blocchi e difficoltà che hai nella cura di te stessa. 

      Praticare la cura di sé imparando a sfidare i blocchi e difficoltà identificati.

      Conoscere i valori che guidano la tua vita e imparare a praticarli per vivere 
      con più integrità (sesto pilastro dell’autostima) e gioia.

      Praticare l’affermazione di sé (quarto pilastro dell’autostima) senza sentirti in 
      colpa.

      Consapevolezza sul livello della tua autostima, valutando i progressi fatti 
      durante il corso.

      Praticare la responsabilità personale (terzo pilastro dell’autostima) e definire 
      obiettivi di crescita per il futuro (quinto pilastro dell’autostima).



Call e lezioni live

Durante il corso, all’interno del gruppo FB privato del corso, farò cinque lezioni 
live. Le lezioni hanno lo scopo di conoscere le altre partecipanti (massimo 10), 
chiarire dubbi e approfondire il tuo lavoro individuale. La lezione dura un’ora e 
si tiene dieci giorni dopo che ricevi il modulo di lavoro via email.

Alla fine del corso ci sarà una call di un’ora per approfondire gli aspetti più 
delicati e rilevanti per te, e per confrontarci sulla tua crescita personale.


