
I SEGRETI DELL’AUTOSTIMA 

30 ottobre 2016 – ore 10-18 presso Tenuta San Leone 

Si sente parlare spesso di autostima, ma sappiamo veramente cosa significa? 

“Siamo ciò che pensiamo. Tutto quello che siamo nasce dai nostri pensieri. 

Con i nostri pensieri creiamo il mondo” Buddha 

Spesso ci sentiamo in balia degli eventi esterni e pensiamo che la nostra piena 

realizzazione, sia legata a qualcosa di sfuggente, che non dipende da noi, come il 

famoso colpo di fortuna, che a qualcuno ogni tanto capita. Qualcuno, chi? Perché non 

potresti essere tu quel Qualcuno? E perché non credere invece, che la realizzazione della 

tua felicità non possa dipendere da te soltanto?  

Le convinzioni che abbiamo su noi stessi influenzano direttamente ogni area della nostra 

vita e le relazioni con gli altri, non c’è da stupirsi quindi se l’autostima è un tema centrale 

nella nostra esistenza. 

Eppure su questo tema così importante, c’è ancora tanta confusione. 

♥ Com’è la tua auto-stima?  

♥ Sei consapevole del tuo valore o ti giudichi e critichi spesso?  

♥ O magari sei convinto/a di valere meno rispetto a qualcun altro? 

È solo con noi stessi che siamo certi di passare ventiquattro ore su ventiquattro da quando 

nasciamo a quando lasceremo il corpo. Le ricerche provano che la vera auto-stima può 

essere imparata, insegnata, sviluppata. Autostima significa amare se stessi 

completamente e incondizionatamente e scegliere di osservare se stessi con gli occhi 

dell’amore. Significa anche instaurare un dialogo proficuo con se stessi all’insegna della 

fiducia e del rispetto nelle proprie capacità. 

In questo corso imparerai: 

♥ i 3 punti chiave e altri modi efficaci per sviluppare una sana autostima  

♥ smettere di criticarti  

♥ stare meglio con te stesso/a 

♥ scoprire la tua forza interiore e imparare ad attingere da essa  

♥ scoprire le tue potenzialità e risorse 

Il corso I SEGRETI DELL’AUTOSTIMA è basato sul metodo di lavoro Tutta un’Altra Vita® ed è già 

servito a migliaia di persone per muoversi con successo nel labirinto della trasformazione e vivere 

meglio. Il Metodo Tutta un’Altra Vita® nasce dall’omonimo libro di Lucia Giovannini, un vero e 

proprio manuale che sviscera la struttura del cambiamento, attraverso la combinazione di 

approfondimenti, esercitazioni e tecniche, affinati nel corso di oltre 20 anni di studio. 

http://www.eventieformazione.it/lucia-giovannini/


Se desideri intraprendere il viaggio di ri-scoperta di te e imparare a guardarti con 

gli occhi dell’amore, partecipa a questo corso! 

 


