
MODULO IX
SVILUPPARE CORE
BELIEF BILANCIATE



INTRODUZIONE 

Siamo ora arrivati all'ultimo passo per affrontare la
bassa autostima - cambiando le convinzioni
fondamentali negative che hai su te stesso. Nei
moduli precedenti, hai imparato come affrontare i
pensieri negativi inutili che potresti avere nelle
situazioni quotidiane, che nascono dalle tue
convinzioni fondamentali negative. 
Nel Modulo 8, hai imparato a cambiare le regole e le
ipotesi disfunzionali che hanno mantenuto intatte le
tue convinzioni fondamentali negative. I moduli
precedenti ti hanno messo in una posizione forte per
affrontare direttamente le credenze fondamentali
negative che sono alla base della tua bassa
autostima. Tutto il duro lavoro che hai fatto finora ha
ha avuto la funzione di far vacillare le tue convinzioni
fondamentali negative, scuotendo il terreno sotto di
loro e seminando il dubbio su quanto e se siano
realmente accurate. 
A questo punto, è importante completare il lavoro e
concentrarci sul bilanciamento delle core belief
negative - da negative e di parte, ad equilibrate e
realistiche.



IDENTIFICA LE TUE 
CORE BELIEF NEGATIVE

Ricorda, le tue convinzioni fondamentali negative
riflettono i giudizi negativi, ampi e generalizzati che
hai costruito su te stesso, sulla base di alcune
esperienze negative che potresti aver avuto durante
i tuoi anni precedenti.
 
Sulla base del lavoro svolto nei moduli precedenti,
potresti già sapere quali siano queste convinzioni e
aver iniziato a metterle in discussione. Tuttavia,
concentriamoci davvero su questo ora.
Se non hai ancora chiarezza circa le tue core belief
negative, devi prima fissarle e identificarle, per poi
poter iniziare a cambiarle. 
 
Riflettendo sul lavoro già fatto, fornirai informazioni
e indizi su quali siano le tue convinzioni
fondamentali negative. 
 



Per scoprire quelle convinzioni fondamentali
negative, dovrai pensare alle implicazioni degli indizi
specifici e delle informazioni che hai già, cioè
pensare a ciò che rivelano circa la visione
complessiva che hai di te stesso. 
 
Domande importanti da porsi durante questo
processo di "scoperta" sono: cosa significano queste
informazioni su di me come persona? Cosa dice
questo indizio su chi sono io? 
 
Fare queste domande ti aiuterà a distinguere le tue
convinzioni fondamentali negative da pensieri ed
esperienze specifici che hai già identificato.
 
Di seguito sono riportati i vari indizi e le informazioni
che è possibile utilizzare per identificare le credenze
fondamentali negative. Considera ciascuna di esse e
vedi se riesci a scoprire le core belief negative
specifiche che suonano vere per te.
 



ESPERIENZE DI VITA NEGATIVE

queste esperienze mi hanno portato a pensare che
ci fosse qualcosa di sbagliato in me in qualche
modo? In tal caso, cosa c'era di sbagliato?

ricordo situazioni specifiche che accompagnano i
pensieri o i sentimenti negativi che ho di me
stesso? Cosa dicono i miei ricordi di queste
situazioni su di me come persona?

posso collegare una persona specifica che conosco
al modo in cui mi sento in relazione a me stesso?
Quali parole utilizzava quella persona per
descrivermi? Cosa  rivela di me come persona
l'atteggiamento nei miei confronti?

Le esperienze di vita negative che hai identificato
nei primi moduli (come contributo allo sviluppo della
tua bassa autostima) potrebbero fornire indizi su
quali siano le tue convinzioni fondamentali negative.
 
Rifletti su queste esperienze e poniti le seguenti
domande:
 

 

 



Annota tutte le idee sulle core belief negative che ti
vengono in mente
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________



ASPETTATIVE DISTORTE

se le mie aspettative distorte dovessero avverarsi,
cosa significherebbe per me come persona?
se non evitassi, non sfuggissi o non usassi i miei
comportamenti di sicurezza, cosa sarei
preoccupato di rivelare ad altre persone di me?

Le aspettative distorte che hai identificato nel
Modulo 5 potrebbero fornire alcune idee su quali
siano le tue convinzioni fondamentali negative.
Rifletti sulle preoccupazioni di base che hai
identificato nel Diario del Pensiero per aspettative
distorte e poniti le seguenti domande:
 

 
Annota tutte le idee sulle convinzioni fondamentali
negative che ti vengono in mente
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________



AUTOVALUTAZIONI NEGATIVE

cosa dicono le mie autovalutazioni negative su di
me come persona?
quali sono i temi, le etichette, le parole o i nomi
più comuni che utilizzo per descrivermi? Cosa
significano per me?
le mie autovalutazioni negative mi ricordano le
critiche che ho ricevuto da altri quando ero
piccolo/a? Cosa mi dicono queste critiche su di
me?
quali cose mi rendono critico nei miei confronti?
Cosa dicono queste cose su chi sono io?

Le autovalutazioni negative che hai scoperto nel
Modulo 6 forniranno anche elementi riguardanti le
tue core belief negative. Pensa al tipo di critiche che
hai fatto a te stesso nei tuoi Diagrammi di Pensiero e
poniti le seguenti domande: 

Annota tutte le idee sulle convinzioni fondamentali
negative che ti vengono in mente.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________



DIFFICOLTÀ NEL PROMUOVERE
AUTOVALUTAZIONI BILANCIATE

che cosa ha reso difficile pensare a me stesso
gentilmente o trattarmi gentilmente?
cosa mi stavo dicendo quando ho provato a fare
queste cose?
in merito a come mi vedo, cosa mi dicono le mie
reazioni relativamente al pensare/trattarmi bene?

Le difficoltà che potresti aver avuto nel Modulo 7
focalizzandoti sul positivo (scrivendo le tue qualità
positive) e comportandoti coerentemente (facendo
attività piacevoli solo per te) possono darti alcune
idee sulle tue convinzioni fondamentali negative.
Rifletti su tutti i problemi che hai avuto pensando a
te e trattandoti gentilmente e poniti le seguenti
domande:

Annota tutte le idee sulle convinzioni fondamentali
negative che mi vengono in mente.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________



DIFFICOLTÀ NEL PROMUOVERE
AUTOVALUTAZIONI BILANCIATE

Nel modulo 8 hai identificato chiaramente le tue
regole e ipotesi disfunzionali. Puoi anche usarle per
scoprire le tue convinzioni fondamentali negative. 
 
Pensa a ciò che temi accadrà se le tue regole
verranno infrante. 
 
A volte la tua regola includerà la convinzione
negativa di base (ad es. "se non faccio le cose
perfettamente, sono incompetente", "se le persone
vedono il "vero me", allora sapranno che sono
inferiore", "se deludo qualcuno, allora sono una
persona cattiva”). 
 
Poniti la seguente domanda e annota tutte le idee
sulle credenze fondamentali negative che ti vengono
in mente:
 



se la mia regola fosse infranta, cosa significherebbe
per me?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________
 
Usando tutti gli indizi di cui sopra e chiedendoti cosa
ti dicono queste cose su come ti vedi, avrai la
possibilità di scoprire le tue convinzioni
fondamentali negative. Una volta che pensi di avere
una chiara idea di quali siano, scrivile nello spazio
sottostante:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________



MODIFICA LE TUE CORE BELIEF
NEGATIVE

1.SCEGLI UNA CONVINZIONE DI BASE NEGATIVA 
 
Se hai identificato un numero di credenze
fondamentali negative, scegline una per iniziare a
lavorare. Potresti dare priorità a quello che ti
preoccupa di più ora o a quanto è correlato ad
aspettative distorte, autovalutazioni negative o a
regole e ipotesi disfunzionali che hai individuato nei
moduli in precedenza. 
Scrivi quella credenza negativa nella casella in alto
del Foglio di Lavoro in relazione alle modifiche delle
core belief negative, inserito nelle pagine seguenti.
 
Inoltre, nota quanto adesso credi alla convinzione
negativa, quando è più convincente e quando è
meno convincente e nota come ti fa sentire. 
Durante questo modulo, sarà necessario continuare
a fare riferimento a questo Foglio di Lavoro e
completare le sezioni pertinenti mentre procediamo.
 



 
Ciò garantirà che, man mano che elaborerai le tue
convinzioni fondamentali negative e le affronterai,
avrai una chiara documentazione di questo processo
a cui fare riferimento in qualsiasi momento in futuro.
.
Dopo aver completato il processo di adattamento di
questa prima convinzione negativa, sarai in grado di
applicarla ad altre credenze negative che potresti
voler cambiare.
 
2. SVILUPPARE CORE BELIEF BILANCIATE
 
Ora è il momento di sviluppare una convinzione di
base alternativa in sostituzione a una tua vecchia
negativa. Quando sviluppi una nuova convinzione
fondamentale, vuoi puntare a qualcosa di più
positivo, equilibrato e realistico. Pensa a qualcosa
che riflette maggiormente te stesso. È importante
che il lavoro che fai sulle tue convinzioni
fondamentali negative non riguardi solo il
riprocessamento della convinzione che ti stai
portando dietro, ma anche la promozione di una
nuova visione equilibrata di te stesso. 



Quindi, non si tratta tanto di promuovere ciò che non
sei (ad es. "io non sono stupido"), ma, piuttosto, di
esprimere quello che sei (ad es. "sono capace in molti
modi").
 
Dal lavoro svolto nei moduli precedenti, potresti già
avere un'idea di quale potrebbe essere una
convinzione di base più equilibrata. Potrebbe essere
l'opposto della tua vecchia convinzione (es. "sono
incompetente" --> "sono competente"), una visione più
moderata di te stesso (es. "sono un fallito"--> "sono
grande in molte cose , media in altre cose, e più debole
in alcune aree come chiunque altro "), o qualcos'altro
(ad es." non sono buono "-->"sono una persona utile").
L'importante è che la nuova convinzione sia più
equilibrata, soppesando tutte le informazioni (non solo
quelle negative) disponibili e includendo sia i tuoi
punti di forza che quelli di debolezza. Quando sviluppi
una nuova convinzione fondamentale, assicurati che il
tuo valore come persona non sia determinato solo dai
tuoi difetti o debolezze. Assicurati anche di non
dipingere una visione eccessivamente positiva di te
stesso (ad es. "sono sempre perfetto"), poiché questo
non sarà realistico ed è improbabile che tu ci creda. 



Ricorda di non scartare alcuna nuova convinzione di
base alternativa sulla base del fatto che non rispetti
questo al 100% (ad es. "non posso dichiarare di
essere competente perché a volte sbaglio"). Nessuno
è capace di questi talenti di perfezione, quindi
accetta, invece, di essere la tua nuova visione di te
stesso - non perfetta, ma "abbastanza adeguata".
 
Ora che hai un'idea della tua nuova convinzione di
base equilibrata, scrivila nel foglio di lavoro
"Modificare le Core Belief  Negative" nelle pagine
seguenti. Nota anche quanto credi a questa nuova
convinzione di base in vari momenti
(ora, quando è più convincente, e quando è meno
convincente) e come ti fa sentire quando ci rifletti. 
 
In queste prime fasi, potresti non crederci molto.
Ciò è prevedibile, dato che l'altra visione negativa
ha fatto parte di te per un po' di tempo. Per aiutarti
ad essere più aperto/a alla nuova visione equilibrata
di te, esaminiamo ulteriormente il processo.



 
3. ESAMINARE L'EVIDENZA DELLE VECCHIE
CREDENZE
 
Ora è il momento di sviluppare una convinzione di
base alternativa per sostituire la tua vecchia
negativa. Quando sviluppi una nuova convinzione
fondamentale, vuoi puntare a qualcosa di più
positivo, equilibrato e realistico. Pensa a qualcosa
che rifletta maggiormente te stesso. È importante
che il lavoro che fai sulle tue convinzioni
fondamentali negative non riguardi solo il
riprocessamento della convinzione che ti stai
portando dietro, ma anche la promozione di una
nuova visione equilibrata di te stesso. 
 
Per iniziare a sgretolare la tua vecchia convinzione
negativa, dobbiamo prima esaminare le prove su cui
essa si basa: quali prove hai per questa visione
negativa di te stesso? Quali esperienze usi per
giustificare questa convinzione negativa di base? 
 
Per provare a scoprire su cosa si basa la propria
convinzione, poniti le seguenti domande:



Ci sono problemi attuali su cui baso questa
convinzione (es. di depressione o ansia, problemi
di relazione, ecc.)?
Sto condannando me stesso perché ho bisogno di
aiuto e non riesco a gestirlo da solo (ad es.
rivolgendosi ad amici, familiari o professionisti
della salute mentale per assistenza)?
Sto condannando me stesso sulla base degli errori
passati che ho commesso (es. scuola fallita,
problemi con la legge, infedeltà nelle relazioni
passate, ecc.)?
Sto condannando me stesso sulla base delle mie
debolezze specifiche (ad es. non avere una
mentalità accademica, non essere bravo nello
sport, ecc.)?
Sto condannando me stesso in base alle mie
caratteristiche fisiche o ai miei attributi di
personalità (es., la mia corporatura, la mia
attrattiva o la mia timidezza, il mio disordine)?

 
 



Baso la mia visione di me stesso sulla base di cosa
faccio a paragone con altre persone (ad es. se sono
migliore di loro in determinati compiti, risultati,
aspetto, ecc.)?
Uso il modo in cui le altre persone mi trattano o
mi hanno trattato come base per come mi vedo
(ad es. abuso, abbandono, maltrattamenti)?
Uso il comportamento di altre persone come base
per come mi vedo (ad es. comportamento
scorretto di mio figlio)?
Ho perso qualcosa che è importante per la mia
autostima (ad es., perdita di lavoro, interruzione
della relazione)?

 
Una volta che hai una chiara idea di alcune delle
prove che usi per giustificare la visione negativa che
hai di te stesso, elencale nella sezione intitolata:
"Core Belief Negativa Precedente", sul foglio di
lavoro posto nelle pagine seguenti.



Ci sono altre spiegazioni per gli attuali problemi
che sto riscontrando, oltre alle carenze personali
(es. "non ho rispettato i miei impegni - non perché
sono pigro - ma perché la procrastinazione e
l'abbandono sono sintomi di depressione")?

Dopo aver identificato le prove per la tua
convinzione negativa, è tempo di valutare quanto
siano credibili e accurate. 
È come essere un avvocato che si domanda quanto
siano buone o validi le prove, indipendentemente
dal fatto che siano o meno sotto controllo. 
 
Qui è dove ti chiedi anche: ci sono modi alternativi di
comprendere queste prove? Ci sono altre spiegazioni
che non hai preso in considerazione? Esistono altri
modi per interpretare o dare un senso alle prove,
oltre a condannare chi sei come persona? Cerca di
scoprire altri modi di comprendere le prove
ponendoti le seguenti domande:
 



Ci sono vantaggi nel ricevere aiuto da altre
persone? Come posso inquadrare le persone che
mi chiedono aiuto (ad es. "immagino che due
teste siano meglio di una e non penso male delle
persone che mi chiedono aiuto, a volte è
necessaria una persona con più risorse per
supportare coloro che hanno bisogno di aiuto")?
È ragionevole basare la mia autostima sui miei
errori passati (ad es. "tutti commettono errori. Non
è giusto giudicarmi per cose che non posso
cambiare")?
È ragionevole basare la mia autostima sui miei
punti di debolezza specifici(es. "solo perché non
sono bravo in qualcosa, non vuol dire che sono
inutile interamente come persona. Ognuno ha i
suoi punti di forza e di debolezza")?
È ragionevole basare la mia autostima sul mio
aspetto o su alcuni attributi della personalità che
ho (ad es. "non giudico gli altri dal loro aspetto,
quindi perché farlo da solo? Solo perché sono
timido, non significa che sono un mostro, è
proprio quello che sono, ognuno è diverso nel
proprio modo")?



È giusto confrontarmi con gli altri e basare la mia
autostima sul fatto che io sia migliore di loro (ad
es. "il fatto che qualcuno sia migliore di me in
questo non lo rende una persona migliore. Ci
saranno sempre persone che sono meglio e altre
che sono peggio di me in certe cose")?
Quali sono altri motivi per cui le persone mi
trattano o mi hanno trattato in un certo modo,
oltre alle carenze personali (ad es. "il modo in cui
mi hanno trattato era probabilmente dovuto al
tipo di persona che sono e ai problemi che hanno,
piuttosto che a chi sono io")?
Posso essere responsabile al 100% del
comportamento di altre persone (ad es. "per
quanto provi a fare del mio meglio, non ho il
controllo assoluto sul comportamento di mio
figlio. Ci sono altri fattori coinvolti, non è tutta
colpa mia")?



Dopo aver identificato altri modi per comprendere le
prove della tua convinzione negativa precedente,
elenca queste nuove prospettive nella colonna
contrassegnata "Modi alternativi di guardare
all'evidenza" sul foglio di lavoro. 
 
Dopo che hai completato questa sezione del foglio di
lavoro, cosa hai fatto di ciò che hai scritto? L'auspicio
è che questo esercizio ti mostri che le prove su cui
basi la vecchia visione negativa di te stesso non sono
totalmente accurate e probabilmente ingiuste in
molti modi. 
 
Lo hai trovato difficile da fare? All'inizio questo può
accadere perché hai sempre accettato le tue
convinzioni fondamentali negative e le prove a loro
favore. Tuttavia, con la pratica e contemplando una
prospettiva diversa (come indossare un paio di
occhiali diversi), scoprirai presto di poter fare questo
esercizio con facilità.



 

In primo luogo, devi raccogliere prove coerenti
con questa nuova visione di te stesso, prestando
attenzione a quelle del passato/presente e
cercando prove adeguate in futuro. 
In secondo luogo, devi agire e sperimentare
questa nuova visione di te stesso. Ciò significa che
è necessario sperimentarti, metterti alla prova
relativamente ad alcune dimensioni e agire in
modo coerente con il "nuovo te".

4. SUPPORTARE NUOVE CREDENZE
 
Hai trascorso del tempo a entrare in una nuova
prospettiva sulle prove che hai usato in passato per
sostenere la tua vecchia visione negativa di te stesso.
Ora passiamo a rafforzare la nuova visione
equilibrata che hai sviluppato. Per supportare le tue
nuove core belief, per farle proprie, metabolizzarle e
renderle credibili, devi fare due cose: 
 
1.

2.



 
Evidenza
 
Nei moduli precedenti, abbiamo discusso del fatto
che, quando hai una convinzione fondamentale su te
stesso, tenderai a prestare attenzione solo alle cose
che confermano la tua convinzione. 
Pertanto, per migliorare la nuova visione equilibrata
di te stesso, dovrai iniziare a prestare attenzione alle
prove del passato e del presente che confermano
questa nuova visione. Devi anche essere pronto a
prestare attenzione alle prove che sorgono in futuro
che confermano questa nuova visione. Nel foglio di
lavoro "Modificare le Core Belief Negative", inserisci
esempi o esperienze passati o presenti che hai
avuto coerentemente con la tua nuova convinzione
di base equilibrata. 
 
Nel fare ciò, presta attenzione alle cose che sono
successe che supportano questa visione più
bilanciata di te stesso. Una volta fatto questo,
seleziona i tipi di evidenza che potrebbero
supportarti in futuro, a conferma della tua nuova
visione equilibrata. Questo fungerà da promemoria
rispetto a cosa cercare, per aiutare a rafforzare
questa visione più positiva di te stesso.



 
Esperimenti
 
L'ultima parte del bilanciamento delle tue
convinzioni fondamentali negative implica il
comportarsi come se la nuova visione equilibrata di
te stesso fosse vera. Al momento non suona molto
bene, vero? Ovviamente, è vero! Infatti potresti non
crederci ancora. Sei d'accordo? Questo perché porti
con te le core belief negative da un bel po'. Tuttavia,
stai iniziando a sentire una diminuzione del loro
controllo su di te. 
 
Riduciamolo ancora, cambiando ulteriormente il
modo in cui ti comporti e vivi la tua vita! 
Secondo te, qualcuno che crede che questa visione
più positiva di sé sia vera, come agisce o si comporta
ogni giorno? Come puoi provare questa nuova
prospettiva che hai di te stesso? Quali cose potresti
fare per ottenere più prove a favore della tua nuova
convinzione di base equilibrata? Quali nuove
esperienze potrebbero supportare questa nuova
prospettiva?



 

l'affrontare piuttosto che evitare le cose
l'agire con le sfide anziché scappare
interrompere i comportamenti di sicurezza e
avvicinarsi alle cose senza prendere troppe
precauzioni
trattarsi bene
fare cose piacevoli per te stesso
prendere nota dei risultati e delle qualità positive
essere attivi e impegnati nella vita
essere assertivi

In generale, il creare nuove opportunità per più
esperienze che sosterranno la tua nuova convinzione
di base comporterà:
 

 
A un livello più specifico, pensa esattamente a cosa
potresti fare per "testare" questa nuova visione di te
stesso/a. Quali sono i nuovi comportamenti che puoi
mettere in pratica? Cosa farai di diverso rispetto a
prima? Una volta che ti vengono in mente alcune
idee su come sperimentare questa nuova
convinzione di base, scrivile nella sezione:
"Modificare le Core Belief Negative".



 
5. VALUTA LE TUE CREDENZE 
 
Ora che hai seguito il processo passo-passo per
bilanciare le tue convinzioni fondamentali negative,
è importante riflettere sull'impatto che questo
processo ha avuto su di te. 
 
Puoi farlo rivalutando quanto credi ora alla tua core
belief negativa e confrontandola con quanto credi
ora la tua nuova credenza equilibrata. 
 
Completa queste valutazioni nella parte inferiore
del foglio di lavoro.



UN PROCESSO IN CORSO

È importante ricordare che cambiare la tua
convinzione fondamentale su di te è un compito
difficile che potrebbe richiedere del tempo e
pratica, comporterà il rivedere i passaggi di questo
modulo più volte, riflettendo su ciò che hai scritto e
forse aggiungendo ulteriori aspetti, implicherà
continuamente esercitare l'attenzione nella vita di
tutti i giorni in modo da prendere nota di tutti gli
indizi che, in futuro, potranno essere a supporto
della tua nuova convinzione. Inoltre, implica un
comportamento diverso e l'utilizzo di esperimenti
per accumulare più esperienze e prove e nuove
convinzioni: è un processo in corso.
Ricorda, hai convissuto con questa vecchia
convinzione per molti anni, quindi ci vorrà del tempo
per adattarla e abbracciare la tua nuova convinzione.
 
Tuttavia, scoprirai che se continui ad applicare
queste strategie nel tempo, la tua convinzione nelle
tue vecchie credenze fondamentali negative
diminuirà gradualmente e crederai sempre di più
alle nuove core belief bilanciate.



le regole e le ipotesi di vita possono essere sotto
forma di dichiarazioni come:
 
 
 
 

Io devo/dovrei/
devo sempre, o
altro

"devo essere sempre il migliore in
tutto", "devo sempre tenere
insieme e controllare le mie
emozioni".

Io devo/non
dovrei mai

ad es.: "non devo mai mostrare
alcun segno di debolezza o
allontanarmi da una sfida", "non
dovrei mai chiedere qualcosa di
cui ho bisogno".

Se..., poi
ad es.: "se faccio conoscere alla
gente il vero me, penseranno che
sono un perdente totale", "se
chiedo a qualcuno di uscire,
sembrerò un disperato".

Se non..., poi
ad es.: "se non faccio tutto il
necessario per rimanere magro,
non avrò una fidanzata ".



MODIFICARE LE CORE BELIEF 
 NEGATIVE
 (ESEMPIO)

Core Belief Negativa esistente che vorrei modificare
Io sono incompetente

Dare un punteggio a quanto ci credo (da 0
a 100)
Ora: 30%  
Quando è più convincente: 95%
Quando è almeno convincente: 80%

Emozioni
Depresso,
Triste,
Senza
speranza

Nuova Core Belief Bilanciata che vorrei adottare
Ho dei punti deboli come tutti, ma sono bravo in molte

cose

Dare un punteggio a quanto ci credo (da 0
a 100)
Ora: 30%  
Quando è più convincente: 95%
Quando è almeno convincente: 80%

Emozioni
Ok, Calma,
Accet-
tazione



Core Belief Esistente

Evidenza  a favore
 

Sono sempre in ansia.
Ci sono altre persone

migliori di me.
Tutti sanno cosa stanno

facendo.
Ho fatto errori e ho
sbagliato le cose.

I capi mi hanno detto che
non sto bene.

A volte devo chiedere aiuto
alla gente.

Trovo le cose difficili.
Le cose non mi vengono

spontanee.
 

Modi alternativi di
guardare all'evidenza

Sentirsi incerti è un
sintomo di ansia - non
significa che non posso

fare bene le cose.
Ci saranno sempre delle
persone migliori di me.

Molte di queste persone
hanno più esperienza di
me e questo on mi rende

incompetente. Posso
sempre migliorare

ulteriormente.
 Potrebbero sentirsi allo

stesso modo in cui mi
sento io. Tutti fanno degli
errori. Non è giusto usarlo

come motivo per
continuare a farmi del

male e a dirmi che sono
incompetente.



Nuova Core Belief Bilanciata

Evidenza  a favore della
Core Belief Bilanciata
(dal passato/presente)

 
Completo la maggior parte
dei miei progetti in tempo.

Completo tutti i compiti
previsti  come lavoratore,
genitore, socio, figlia, ecc.
Mi destreggio tra lavoro e

impegni domestici.
Sono in grado di fare

alcune cose che gli altri
non sanno fare.

Ho avuto un feedback
positivo sul mio lavoro.

Le persone riconoscono che
faccio un buon lavoro.

 

Evidenza  a favore della
Core Belief Bilanciata
(cosa considerare in

futuro)
Rispettare le scadenze.

Completare le attività sul
lavoro e a casa.

Rispettando gli impegni
che ho preso.

Gestire sfide difficili.
Feedback positivo dagli

altri.
Segni che gli altri

apprezzano il mio lavoro o
le mie capacità



Nuovi Comportamenti/ Esperimenti (cose che posso
fare per supportare o ottenere più prove per la mia

Nuova Core Belief Bilanciata):
 

Promuovere una minore preparazione per
presentazioni e incontri. Smettere di controllare così

tanto il lavoro (prova solo una volta).
Lasciare i piccoli errori e osservare le reazioni degli

altri. Cercare di non fare tutto perfettamente al lavoro
e a casa, puntare all'80% o a quanto può essere

considerato "abbastanza buono" con alcune attività.
Inizia a considerare attività lavorative stimolanti.
Chiedi aiuto per qualcosa almeno una volta alla

settimana. Ammetti di non sapere qualcosa
normalmente. Esprimi la tua opinione anche quando

non sei sicuro al 100% della risposta corretta. Trascorri
del tempo settimanalmente facendo attività piacevoli
solo per me stesso. Trattati gentilmente, piuttosto che
riempire la mia settimana di impegni da raggiungere

Dare un punteggio a quanto ci credo (da 0 a 100)
 

Core Belief Negativa
Precedente:

30%

Nuova Core Belief
Bilanciata:

70%



MODIFICARE LE CORE BELIEF 
 NEGATIVE

 

Core Belief Negativa esistente che vorrei modificare
 

Dare un punteggio a quanto ci credo (da 0
a 100)
Ora:  
Quando è più convincente: 
Quando è almeno convincente: 

Emozioni
 

Nuova Core Belief Bilanciata che vorrei adottare
 

Dare un punteggio a quanto ci credo (da 0
a 100)
Ora:  
Quando è più convincente: 
Quando è almeno convincente: 

Emozioni
 



Core Belief Esistente

Evidenza  a favore
 
 

Modi alternativi di
guardare all'evidenza

 



Nuova Core Belief Bilanciata

Evidenza  a favore della
Core Belief Bilanciata
(dal passato/presente)

 
 
 

Evidenza  a favore della
Core Belief Bilanciata
(cosa considerare in

futuro)
 



Nuovi Comportamenti/ Esperimenti (cose che posso
fare per supportare o ottenere più prove per la mia

Nuova Core Belief Bilanciata):
 
 

Dare un punteggio a quanto ci credo (da 0 a 100)
 

Core Belief Negativa
Precedente:

 

Nuova Core Belief
Bilanciata:

 



SOMMARIO DEL MODULO

esperienze di vita negative che hai già identificato
aspettative distorte che hai notato
autovalutazioni negative di cui sei venuto a
conoscenza

1.Una convinzione di base negativa è un giudizio
ampio, negativo e generalizzato che hai fatto su te
stesso, basato su alcune precedenti esperienze
negative.
 
2.Le attività svolte nei moduli precedenti ti hanno
fornito informazioni e indizi per identificare la tua
convinzione negativa
 
3.Potresti avere più di una convinzione di base
negativa, ma è meglio scegliere prima la convinzione
più problematica e lavorare su una alla volta
 
4.Per identificare la tua convinzione negativa di
base, rifletti su quanto segue e chiediti cosa
significano queste cose su di te come persona:
 

 



difficoltà che hai avuto nel promuovere
autovalutazioni equilibrate
quello che temi possa essere la conseguenza,
qualora non rispetti le tue vecchie regole

sviluppare una nuova comprensione delle prove su
cui hai basato le tue vecchie credenze
sviluppare una nuova convinzione di base
equilibrata
identificare le prove del passato e del presente che
supportano questa nuova convinzione
identificare quali prove devi cercare in futuro per
supportare questa nuova convinzione
comportarti e sperimentarti in modi che
confermino la tua nuova convinzione
fondamentale

 
5. Per modificare la tua core belief negativa devi:
 



Per maggiori informazioni:
 

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

theinternationalpsychologyclinic.com

https://theinternationalpsychologyclinic.com/

