
MODULO X
AVERE UNA 

BUONA AUTOSTIMA 



INTRODUZIONE 

Congratulazioni per essere arrivato alla fine di
questo pacchetto di informazioni! 
 
Siamo lieti che tu sia rimasto con noi. Se non hai
letto tutti i moduli, potrebbe essere utile tornare a
quelli che hai trascurato. In questo modulo troverai
un riepilogo di tutti i concetti e le strategie
importanti introdotte nei moduli precedenti e una
discussione su come continuare a rafforzare ciò che
hai imparato e a mantenere i tuoi risultati.



METTERE TUTTO INSIEME

Proprio come abbiamo fornito un modello per
aiutarti a capire in che modo si è sviluppata la bassa
autostima e che cosa l'ha fatta protrarre nel tempo,
concluderemo questo manuale, integrando il
materiale precedente con un modello di autostima
sana. Esso fornirà concetti e strategie importanti,
mettendo insieme tutto quello che hai imparato.
 
Questo modello inizia con un input attivante la bassa
autostima e le vecchie credenze negative. 
 
Avere un'autostima sana non significa che non
incontrerai mai più una situazione a rischio, né che
eviterai di pensare più a te stesso in una luce
negativa. A tutti,a volte, può accadere di guardare a
se stessi in maniera meno positiva o di abbattersi. La
cosa importante è che questo meccanismo non si
inneschi troppo spesso. La sana autostima riguarda
il pensare a noi stessi e ai nostri valori in modo
BILANCIATO. 



È assolutamente ok e appropriato che riconosciamo
le nostre debolezze. Ciò che dobbiamo fare è
accettare che tutti abbiamo dei punti deboli e
decidere se vogliamo o meno lavorare su di questi
per migliorarli. 
 
Dobbiamo anche riconoscere, valorizzare e celebrare
i nostri punti di forza e i nostri successi. Inoltre, non
dobbiamo dimenticare abilità e competenze che
potrebbero essere considerate neutrali. 
 
RICORDA, SI TRATTA PRINCIPALMENTE DI TROVARE
UN EQUILIBRIO!
 
Il motivo per cui potremmo ancora incontrare
situazioni a rischio è che non possiamo cambiare le
nostre esperienze passate. Abbiamo discusso del
fatto che alcune di queste, specialmente se sono
negative, possono influenzare il modo in cui vediamo
noi stessi, le regole e le ipotesi che abbiamo
sviluppato. 



Quindi, è il fatto che non possiamo tornare indietro e
cambiare quelle esperienze che potrebbe avere un
effetto persistente sulla nostra autostima. La cosa
importante da ricordare è che l'effetto delle tue
esperienze passate su come ti vedi può essere
annullato gradualmente da una pratica costante di
quelle strategie proposte nei moduli precedenti.
 
Quindi, il modello di sana autostima inizia con una
situazione a rischio e con l'attivazione di vecchie
credenze negative. Tuttavia, a questo punto, sarai in
grado di affrontare qualsiasi aspettativa distorta o
autovalutazione negativa usando il Diario del
Pensiero per sfidarle. Avrai anche imparato a
identificare e valorizzare le tue qualità positive e
riconoscere nuovi traguardi. È anche importante che
ti impegni in comportamenti utili, abbandonando
ogni evitamento, o scappando, o usando misure di
sicurezza, affrontando nuove situazioni con una
mente aperta, impegnandoti e facendo attività
piacevoli, trattandoti gentilmente senza chiuderti.



Se poi aggiungi a questi, l'elaborazione delle vecchie
convinzioni di base negative, delle regole e ipotesi
disfunzionali, e metti in pratica le nuove regole e
ipotesi, le possibili conseguenze di tutte queste
azioni saranno notevoli!
 
Potresti incontrare opportunità per nuove
esperienze e nuovi apprendimenti. Regole e ipotesi
disfunzionali e vecchie convinzioni fondamentali
negative possono o non possono essere confermate,
ma ci sono possibilità di adattamenti e maggiore
flessibilità nel modo in cui vedrai le cose. 
 
Infine, la soglia per le situazioni a rischio potrebbe
essere innalzata. Ciò implicherà il fatto di essere
meno sensibile alle possibili situazioni negative e più
aperto ed equilibrato nel modo in cui virai le nuove
esperienze.
 



MODELLO DI AUTOSTIMA SANA

Approccia alle sfide con mente aperta
Interrompi evitamento, fuga e comportamenti di
ricerca di sicurezza
Trattati bene (piacere e gratificazione)
Coinvolgiti nella vita
No ritiro, isolamento e trascuratezza

SITUAZIONI A RISCHIO
Situazioni in cui regole e ipotesi disfunzionali

sono minacciate di essere trasformate o distrutte
 
 

ATTIVAZIONE DI VECCHIE CORE BELIEF NEGATIVE
 
 

Sviluppa Aspettative            Sviluppa Auto-                          
Realistiche                             Valutazioni Bilanciate
 
Usa il Diario del pensiero     Usa il Diario del Pensiero
                                                Identifica qualità positive 
 
 
COINVOLGITI IN COMPORTAMENTI FUNZIONALI



ESPERIENZE DI
VITA NEGATIVE
(Non si può
modificare il 
passato)

Sviluppa una nuova
consapevolezza delle prove
a favore delle vecchie
credenze negative
Sviluppa nuove Core Belief
equilibrate
Identifica prove a sostegno
della nuova Core Belief
(passato, presente, futuro)
Comportarti in modo
nuovo e sperimentati in
modo tale da confermare
nuove convinzioni
fondamentali

MODIFICA LE CORE BELIEF
NEGATIVE

Mettere in
discussione
l'impatto e l'utilità di
regole e ipotesi
disfunzionali
Identifica vantaggi e
svantaggi di queste
regole/ipotesi
Sviluppa nuove
regole e ipotesi
equilibrate
Metti in pratica le
nuove regole e
ipotesi

MODIFICA REGOLE E
IPOTESI
DISFUNZIONALI

 



ESPERIENZE DI
VITA NEGATIVE
(Non si può
modificare il 
passato)

MODIFICA LE
CORE BELIEF
NEGATIVE
 

MODIFICA
REGOLE E
IPOTESI
DISFUNZIONALI

Metti in pratica le nuove regole e ipotesi

MODIFICA IL COMPORTAMENTO
DISFUNZIONALE

Opportunità per nuove esperienze e
nuovo apprendimento
Regole e ipotesi disfunzionali possono
più o meno essere modificate, con la
possibilità di effettuare aggiustamenti e
apportare maggiore flessibilità
Le vecchie Core Belief negative possono
essere più o meno confermate con la
possibilità di adattamenti e di maggiore
flessibilità
È possibile, nel tempo, divenire meno
suscettibili alle situazioni a rischio

POSSIBILI CONSEGUENZE



CONTINUA A FARE PRATICA

Ora che sei arrivato alla fine di questo pacchetto di
informazioni, la cosa più importante per te è
continuare a praticare le strategie che hai imparato
in tutti i moduli. 
 
Questo significa continuare ad applicare tutte le
abilità e le intuizioni utili che potresti aver acquisito
su di te. Se continui a praticare i concetti e le abilità
che hai imparato, diventeranno abitudini sane,
integrate nel tuo stile di vita.
 
Ci sono alcune cose da tenere a mente ora che hai
imparato alcune abilità importanti nel superare la
bassa autostima. Un aspetto a cui pensare è come
mantenere i risultati che hai realizzato. 
 
Un'altra considerazione consiste nel come ridurre al
minimo le battute d'arresto che potrebbero
verificarsi.



MANTENERE I RISULTATI

È importante riconoscere i progressi che hai
compiuto e, man mano che la tua autostima cresce,
è utile e appropriato darti una pacca sulla spalla e
celebrare i tuoi successi. Questo ti incoraggerà ad
andare avanti - a continuare a praticare e applicare
le nuove abilità che hai imparato. 
 
Il mantenimento dei risultati ottenuti dipende da
quanto continui a praticare queste abilità. Ricorda,
lo sviluppo di nuove capacità per sfidare le vecchie
abitudini richiede tempo e perseveranza.
Quindi, ci sono alcune cose importanti che dovrai
fare per sfruttare al meglio ciò che hai imparato per
stare bene o per ottenere quel miglioramento
ulteriore. Il modo più semplice consiste nell'utilizzo
del foglio di lavoro: "autostima in buona salute" nella
pagina successiva. Mostra le principali strategie che
hai imparato per affrontare la bassa autostima e
sviluppa una visione più equilibrata di te stesso.
Continuare a lavorare su queste strategie ti aiuterà
a  mantenere i tuoi risultati.



 

Hai imparato come adattare le tue convinzioni e
regole fondamentali, in modo che siano più
ragionevoli, flessibili, equilibrate e realistiche
Hai imparato a mettere in discussione e a testare
pensieri negativi (ad es. aspettative distorte e
autovalutazioni negative) e ad affrontare
comportamenti disfunzionali in situazioni
quotidiane
Hai imparato a promuovere e sostenere
autovalutazioni equilibrate prestando attenzione
alle tue qualità positive e trattandoti bene di
giorno in giorno. 

Noterai che nel foglio di lavoro "Autostima Sana", ci
sono alcuni elementi chiave che hai imparato su
questa serie di moduli per gestire la bassa
autostima:

 
Il messaggio chiave è continuare a mettere in
pratica le strategie riassunte nel foglio di lavoro
"Autostima Sana". Quando lo farai, sarai sulla buona
strada per limitare l'impatto della bassa autostima e
sviluppare una autostima più alta.
 



AUTOSTIMA SANA

QUALITA'
POSITIVE

 AUTO-
VALUTAZIONI
BILANCIATE

ASPETTATIVE
REALISTICHE

COMPORTA-
MENTO UTILE

COMPORTA-
MENTO UTILE



ESPERIENZE
POSITIVE DA

CERCARE

REGOLE E
IPOTESI

BILANCIATE

CORE BELIEF
BILANCIATE



LIMITARE LE BATTUTE D'ARRESTO

Battute d'arresto o "scivoloni" in corso d'opera
possono avvenire in qualsiasi momento e sono
prevedibili. Cerca di non cadere nella trappola di
credere che sei "tornato al punto di partenza"
poiché questo ti farà solo sentire peggio. Il
cambiamento non è un processo costante, è più
come il vecchio detto: "due passi avanti, un passo
indietro" di volta in volta. 
 
Pensa a come hai imparato ad andare in bicicletta.
Probabilmente ci sono voluti alcuni tentativi a
gestire l'instabilità e alcune cadute prima di arrivare
al tuo equilibrio. Anche quando arrivi all'equilibrio,
potresti essere ancora poco stabile quando viaggi su
un nuovo terreno o su diverse superfici. 



Allo stesso modo, situazioni o tempi diversi nella tua
vita possono implicare maggiore impegno e
richiedere uno sforzo e una persistenza ulteriore
(cioè, maggiore investimento di energia in presenza
di aspettative distorte o di autovalutazioni negative,
del concedersi attività più piacevoli, oppure nel
momento in cui c'è da porre più attenzione alle
qualità positive, o da sperimentarsi con i propri
comportamenti, etc.). 
 
Anche dopo molta pratica, ci possono essere
momenti in cui pensi di essere scivolato indietro e di
sentirti un po' instabile. Lo sviluppo di nuove
competenze non è mai un processo lineare, devi
sempre affrontare nuove sfide e situazioni per
concretizzare e stabilizzare quanto hai appreso.
 
Ci sono diversi motivi per cui si verificano battute
d'arresto. Potrebbe esserci un aumento dello stress
fisico o mentale.
 



Proprio come andare in bicicletta su un terreno
impegnativo, lo stress fisico e mentale può
rappresentare una sfida ai nuovi modi di pensare e
di comportarsi che hai sviluppato e rischia di farti
tornare alle vecchie abitudini. 
 
Inoltre, quando proviamo malessere fisico, abbiamo
meno probabilità di avere l'energia mentale o fisica
richiesta per sfidare o mettere in discussione i nostri
pensieri, regole o credenze negative, per trattarci
bene o pensare alle nostre qualità positive. 
 
Può essere utile ricordare a te stesso/a che la
maggior parte delle persone ha "giornate No" o
giorni in cui i problemi della vita sono più difficili da
affrontare - fa parte dell'essere umani! Usa le abilità
del Diario del Pensiero che hai imparato, per aiutarti
quando si verificano queste situazioni. Inoltre, puoi
usare le battute d'arresto come un modo per
imparare qualcosa di nuovo su di te e per evitare
problemi simili in futuro.



PREVENIRE GRAVI 
BATTUTE D'ARRESTO

Trascorrere più tempo aspettandosi il peggio o
essere autocritico
Ripristino di comportamenti disfunzionali (ad es.
evitamento, fuga, ricerca di sicurezza, ritiro,
isolamento, abbandono, passività, ecc.)
Un aumento dell'ansia o della depressione.

Mentre avanzi, cerca di non concentrarti troppo sui
piccoli contrattempi. Se si verificano numerose
piccole battute d'arresto, ci sono alcuni modi per
prevenire una battuta d'arresto importante.
 
1. IDENTIFICARE I SEGNI PREMONITORI
 
Il primo passo è cercare i tuoi primi segnali di
allarme. Alcuni esempi comuni sono:

 
 



2. REVISIONA LE ABILITÀ
 
Pensa alle abilità che hai appreso e a ciò che ti è
stato utile mettere in pratica per affrontare la tua
bassa autostima (es. sfidare/mettere in discussione
aspettative distorte e autovalutazioni negative,
prestando attenzione a qualità positive, impegnarti
in attività divertenti e gratificanti, trattarti
gentilmente , sfidare/mettere in discussione le tue
regole negative e le tue convinzioni fondamentali
negative).
 
Hai smesso di esercitarti con queste attività in
modo costante? Potrebbe essere il caso di rivedere i
moduli e le tecniche che hai imparato e, forse,
aumentare la pratica di tali abilità.



3. SUPPORTO SOCIALE
 
È saggio trovare qualcuno con cui sedersi e avere
una buona conversazione . Con questo non si
intende necessariamente una sessione di terapia in
cui aprire il cuore, ma piuttosto un'opportunità per
parlare di ciò che sta accadendo nella tua vita, quali
sono i tuoi obiettivi e, in generale, prendere una
boccata d'aria insieme a persone di cui ti fidi.
Spesso, i problemi sembrano più grandi di quanto
non siano realmente quando si cerca di affrontarli
da soli. 
 
Affrontare una situazione attraverso un aiuto
esterno, può essere utile a vedere un problema sotto
una luce diversa. Nella pagina successiva è
disponibile un Piano di Self Management da
completare. Prendi nota dei primi segnali di allarme
che potrebbero predire una battuta d'arresto, quindi
scrivi le strategie e gli strumenti che hai appreso che
potrebbero aiutarti a gestire una situazione di crisi.



PIANO DI SELF MANAGEMENT

Quali sono i primi segnali di avvertimento che mi dicono
che potrei dirigermi verso una battuta d'arresto e che
devo fare qualcosa al riguardo da solo? Per esempio: 

sono più depresso o ansioso, OPPURE sono più critico
con me stesso, OPPURE mi aspetto il peggio più spesso,
OPPURE sto evitando la situazione e mi sto ritirando
dalle cose.

Quali sono alcune delle mie aspettative distorte,
autovalutazioni negative, comportamenti disfunzionali,
regole o ipotesi distruttive e convinzioni fondamentali

negative a cui devo fare attenzione?



Se vivo una battuta d'arresto, cosa farò al riguardo?

Quali sono le mie future opzioni di supporto? Ad
esempio, amici, famiglia, medico di famiglia, altro, ecc.



Quali strategie/tecniche ho trovato più utili, con cui ho
bisogno di continuare esercitarmi?

Come posso sfruttare quello che ho raggiunto in questo
pacchetto di informazioni?



SOMMARIO DEL MODULO

L'avere un'autostima sana consiste nel pensare a
se stessi e al proprio valore in modo equilibrato

Grazie alle strategie che hai messo in pratica, ora
sarai in grado di affrontare le "situazioni a rischio"
e:
Sviluppare aspettative realistiche
Sviluppare autovalutazioni equilibrate
Impegnarti in comportamenti funzionali

Usando gli strumenti a disposizione, a lungo
termine, sarai in grado di modificare le tue
convinzioni fondamentali negative e rivedere
regole e ipotesi disfunzionali

L'uso delle strategie introdotte in questo
pacchetto di informazioni ti consentirà di
affrontare le situazioni con una mente aperta e di
avere l'opportunità di nuove esperienze e di
ulteriori apprendimenti

 

1.
2.
3.

 

 

 



È importante continuare ad applicare e a mettere
in pratica le strategie che hai imparato per
mantenere e rinforzare i tuoi risultati del lavoro
sulla bassa autostima

La pratica costante e continua ti consentirà di
integrare le strategie nel tuo stile di vita

Ti aspettano battute d'arresto quando apporti
modifiche al modo in cui pensi e agisci - sfida
eventuali pensieri disfunzionali che potrebbero
ostacolare i tuoi progressi e rivedi i moduli
precedenti per ricordare le strategie che hai
imparato e per "rimetterti in carreggiata"

Trova alcuni amici con cui puoi stare e parlare. Un
gruppo di persone care può divenire una fonte di
supporto utile durante i periodi difficili. 

 

 

 

 



Per maggiori informazioni:
 

UK: 020 7183 6757 - Italia: 06 2112 9065
info@theinternationalpsychologyclinic.com

theinternationalpsychologyclinic.com

https://theinternationalpsychologyclinic.com/

