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Fabiana 

Ciao! Sono Fabiana e nella mia 

professione mi definisco una Creatrice di 

Leggerezza. Lavoro con le donne che 

hanno voglia di riconnettersi con la 

propria Unicità, di rimettersi al centro 

della propria Vita e di riscoprire il proprio 

equilibrio per assaporare leggerezza e 

sintonia in ogni giornata. Lo faccio 

attraverso il Counseling, i Fiori di Bach e il 

Flower Massage perché ritengo che il benessere passi attraverso una visione 

olistica di noi stessi. Sono una Counselor ad Approccio Pluralistico Integrato e una 

Consulente Certificata presso la Scuola Simo di Milano e la Società Italiana di 

Floriterapia di Bologna. Sono in formazione per diventare Naturopata presso la 

Scuola SIMO di Milano. 

 

Alessia 

 

Ciao! Sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta. Con il mio 

lavoro aiuto le persone ad affrontare momenti di stress 

temporanei o prolungati. Lo faccio con grinta e un pizzico di 

ironia (un sorriso, non guasta mai, no?!). In particolare, mi 

occupo di ansia, attacchi di panico, stress e fame nervosa.  

Insieme alla persona cerco il modo per affrontare la situazione 

stressante, costruendo su misura la sua personalissima 

soluzione. 

 

 

In questo workbook trovi tutte le nostre competenze e capacità: lo abbiamo 

realizzato con passione e amore, per donarti una risorsa preziosa. 

Quindi non è consentita la sua riproduzione, né copiarlo, passarlo o diffonderlo per 

usi diversi da quelli strettamente personali. 

Se lo fai attiri un sacco di bad karma (cit.)  



3 
© 2018  Alessia Romanazzi & Fabiana Pozzi 

 

  Indice 
 

 

Come usare questo workbook ........................................................................................................ 5 

Perché questo corso ......................................................................................................................... 6 

Cosa otterrai…… ............................................................................................................................... 7 

Struttura del percorso ........................................................................................................................ 8 

 

Mi Ascolto…………………………………………………………………………………………………..12 

1. UN ALLEATO PREZIOSO ................................................................................................................ 12 

* Esercizio1.1  Mi presento.......................................................................................................... 15 

A. Qual è la tua passione ............................................................................................................... 19 

B. Perché scegli di fare questo corso ............................................................................................ 20 

 

2. IDENTIFICA IL TUO STATO DI PARTENZA ...................................................................................... 21 

* Esercizio 2.1  Seguo il mio modo di essere ............................................................................. 22 

* Esercizio 2.2  Il mio obiettivo ................................................................................................... 23 

 

Mi Avvicino…….. .............................................................................................................................. 25 

3. COS’È L’ANSIA? ............................................................................................................................ 25 

* Esercizio 3.1  Per me, l’ansia… ................................................................................................ 26 

* Esercizio 3.2 I miei momenti d’ansia ...................................................................................... 30 

 

4. I FIORI DI BACH: UN AIUTO NATURALE ....................................................................................... 32 

* Esercizio 4.1 L’esperienza con il fiore ..................................................................................... 37 

* Esercizio 4.2 Scegli il fiore......................................................................................................... 39 

 

 

 

 



4 
© 2018  Alessia Romanazzi & Fabiana Pozzi 

 

 

Mi Vivo ........................................................................................................................................................... 45 

* Esercizio     Esploro le SEP .............................................................................................................. 46 

 

5. IL TRIANGOLO DELLE SITUAZIONI ................................................................................................ 48 

* Esercizio 5.1    La mappa della mia ansia .................................................................................. 48 

* Esercizio 5.2    Un rinforzo per te .................................................................................................. 51 

 

Mi (Ri)Conosco ................................................................................................................................. 52 

* Esercizio 6.1   La mappa dell’ansia (con alternative) .............................................................. 52 

* Esercizio 6.2   Un Ascolto Creativo .............................................................................................. 55 

 

IL TRAGUARDO…. ............................................................................................................................. 57 

* Esercizio   Come sei dopo l’esperienza ..................................................................................... 58 

 

Contatti…………….. ......................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



5 
© 2018  Alessia Romanazzi & Fabiana Pozzi 

 

Come usare questo workbook 
a cura di Alessia e Fabiana  

 

*PRIMA DI TUTTO, STAMPALO 

 

*SCEGLI DI RITAGLIARTI UN MOMENTO PER TE 

 

*PREPARA I TUOI PENNARELLI PREFERITI 

 

*SCEGLI UN QUADERNO NUOVO E DEDICALO TUTTO A QUESTO CORSO 

 

*ACCENDI UNA CANDELA PROFUMATA QUANDO CI LAVORI 

 

*PREPARATI UNA TAZZA DELLA TUA TISANA PREFERITA 

 

*METTI UNA MUSICA RILASSANTE 

 

*VIVI IL MOMENTO 

 

*RESPIRA SOPRATTUTTO NEI MOMENTI CRITICI 

 

*SCARABOCCHIA I MARGINI 

 

*DIVERTITI 

 

*SORRIDI 
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Perché questo corso 
 

L’ansia, unitamente allo stress, è uno dei temi più diffusi nella nostra epoca.  

Avere l’ansia, contrariamente a quanto si pensi, è assolutamente normale. L’ansia, 

infatti, ti permette di tenere “ben dritte le antenne” per proteggerti dai pericoli. In 

alcuni casi, tuttavia, l’ansia diventa troppo frequente o troppo forte, pertanto è 

meglio fermarsi, ascoltarla e capire cosa voglia comunicare. Puoi immaginare 

l’ansia come una spia importantissima, che segnala che qualcosa non va. Niente 

di magico o misterioso, semplicemente, è importante che impari il suo linguaggio, 

per evitare che diventi troppo forte, ostacolando il tuo quotidiano. 

Dati scientifici dimostrano che oltre un soggetto su cinque può andare incontro a 

qualche disturbo d’ansia nell’arco della vita e che nei periodi di maggiore 

intensità del sintomo le persone colpite da questo problema non sono in grado di 

portare avanti con efficacia le proprie attività. 

Se hai acquistato questo corso sarà sicuramente capitato anche a te di vivere 

quanto descritto sopra e di sentirti, spesso, impotente di fronte a questa 

manifestazione. 

Hai un esame da dare, un evento a cui partecipare, un nuovo colloquio di lavoro 

da fare. Oppure semplicemente hai la visita pediatrica di tuo figlio e senti di essere 

assalita da uno stato di agitazione che ti paralizza e si impossessa di te. A volte ti 

capita addirittura di essere assalita dal sintomo in una circostanza in cui, 

oggettivamente, non ci sono per te motivi validi alla sua manifestazione. 

La familiarità con questo sintomo ti ha portata più volte a chiederti come fare per 

stare meglio, per ritornare al tuo stato di benessere, senza però che riuscissi in 

qualche modo a trovare una soluzione definitiva. Questo ti getta nello sconforto al 

punto tale da aver messo in conto che ormai l’ansia fa parte di te, del tuo stile di 

vita, del tuo modo di vivere. È una tua compagna di viaggio. 

Ma sei sicura che questo è esattamente ciò che vuoi? Ricordi quando, tempo 

addietro, vivevi le tue giornate serenamente e quest’ansia, così pressante, non 

sapevi nemmeno che esistesse? Come stavi in quei momenti? Ti piacerebbe 

riprendere in mano la tua Vita per farle rivivere questo stato di equilibrio e 

benessere? 

Se hai risposto Sì a quest’ultima domanda ti confermiamo di aver fatto la scelta 

migliore che potessi decidere di fare. 
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“Ansia ti conosco” è il corso che nasce con l’obiettivo di aiutarti a rimetterti al 

timone della tua Vita, imparando a conoscere meglio te stessa, cosa genera in te 

ansia, quali sono le emozioni che vivi con maggiore difficoltà per poi darti modo di 

ritrovare in te tutte le risorse utili per intervenire nella costruzione del tuo benessere 

quotidiano. 

Cosa otterrai 
 

Questo corso è un viaggio che ti farà partire da una meta e ti permetterà di 

raggiungere ciò che desideri, il tuo obiettivo, con costanza, impegno e tanta 

voglia di farcela. 

Portando avanti il corso un passo alla volta, con grande fiducia in te e in quello 

che stai facendo, ecco cosa otterrai: 

 

 Imparerai a conoscerti più a fondo; 

 

 Saprai riconoscere le sensazioni, emozioni e pensieri che si attivano in 

alcune situazioni e che alimentano la tua ansia; 

 

 Sarai maggiormente padrona delle tue scelte; 

 

 Potrai finalmente imparare nuovi modi per affrontare e per gestire l’ansia, 

senza che sia lei a governare te; 

 

 Sarai in grado di riconoscere e gestire al meglio le tue emozioni; 

 

 Migliorerai la tua autostima; 

 

 Ti metterai al primo posto, senza calpestare gli altri ma relazionandoti bene 

e con gioia con loro; 

 

 Saprai riconoscere con accuratezza e consapevolezza cosa succede 

dentro di te, intervenendo affinché non ti destabilizzi. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/254643961773737/
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Struttura del percorso 
 

Già dalla lettura dell’indice avrai notato che il corso che stai per iniziare si articola 

in 4 fasi: 

1. Mi Ascolto 

2. Mi Avvicino 

3. Mi Vivo 

4. Mi Conosco 

Ognuna di queste fasi è stata accuratamente studiata al fine di darti la possibilità 

di portare a termine questo percorso in modo graduale e completo. 

Siamo dell’idea che per ottenere grandi risultati occorra procedere per piccoli e 

significativi passi. Se provi a pensare a quando ancora non camminavi, come hai 

raggiunto quel traguardo? Immagino che tu non abbia iniziato a camminare 

dall’oggi al domani: prima gattonavi, poi avrai iniziato ad attaccarti al divano o 

alla sedia o a tutto ciò che poteva farti da supporto. Quindi ti sarai alzata in piedi 

e il peso del pannolone ti avrà riportata con il popò per terra. Non ti sei arresa e 

subito dopo hai cercato nuovamente di alzarti in piedi. Sarai andata avanti in 

questo modo per qualche giorno fino al punto in cui ti sei accorta che hai messo 

insieme due passi consecutivi. E, dopo qualche settimana, ti sei ritrovata a 

compiere la tua prima camminata magari con l’appoggio di mamma o papà. 

Insomma, questo per dirti che tutto avviene sempre in modo molto graduale ed è 

proprio questo che ci consente di assaporare ancora meglio il traguardo finale. 

Quello che ti invitiamo quindi a fare è di vivere in modo progressivo queste fasi, 

permettendoti di stare in ognuna di loro il giusto tempo necessario e non 

cercando di bypassare degli esercizi per la fretta o la curiosità di ciò che ti aspetta 

dopo. Procedi passo dopo passo, con costanza, impegno, presenza, 

consapevolezza e amore all’interno del percorso in cui ti guiderà questo 

workbook. 

Troverai la descrizione di ogni singola fase, del suo obiettivo principale e di quello 

che ti aiuterà a fare all’inizio dell’area dedicata alla fase stessa. 

Per comodità ti riassumiamo il tutto anche qui in modo tale che tu abbia la 

possibilità di dare ora un occhio panoramico all’intero corso per poi goderti, step 

by step, le singole fasi successivamente. 
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1. Mi Ascolto 

In questa fase imparerai ad ascoltare te stessa attraverso il corpo, le emozioni e la 

mente. 

Entrerai in punta di piedi dentro di te scoprendo che hai sempre a disposizione 3 

livelli che ti aiutano a conoscerti meglio e ad affrontare le situazioni che ti si 

presentano: le sensazioni, le emozioni e i pensieri. 

Sono tre sistemi che operano sinergicamente e che si contagiano l’uno con l’altro; 

questo ti permette di agire su uno di loro per poter creare maggiore armonia in 

tutti e 3. 

 

OBIETTIVO 

L’obiettivo primario di questa fase è quello di imparare a conoscere meglio te 

stessa prima di partire con l’approfondimento di tutto il resto. 

SUPPORTO 

Il supporto principale che otterrai all’interno di questa fase sarà proprio la 

conoscenza di ciò che ti dà modo, momento per momento, di entrare in 

connessione con te stessa per sentire cosa anima il tuo mondo interiore. 

Questa fase ha un’enorme importanza poiché il tuo mondo esteriore non è mai 

sconnesso da quello interiore e questo ti aiuta a creare equilibrio tra i due. 

 

2. Mi Avvicino 

Questa fase è dedicata alla prima forma di contatto con gli argomenti del corso.  

Un avvicinamento progressivo, come ti dicevamo anche più sopra, è 

indispensabile affinché tu possa prendere confidenza con le tematiche, 

rispettando i tuoi tempi e la tua soggettività. 

Se ad oggi ti trovi ad affrontare con un po’ di difficoltà questi temi è molto più utile 

per te entrare nel vivo della materia iniziando prima a masticarla un boccone alla 

volta. 

È un po’ come mangiare qualcosa. Di solito come procedi? Mangiandolo per 

bocconi o ingoiandolo per intero? ;-) 
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OBIETTIVO 

L’obiettivo di questa fase è quello di iniziare a farti prendere contatto con i temi 

del corso attraverso la raccolta di informazioni tecniche che ti aiuteranno in una 

migliore comprensione e l’approfondimento personale. 

SUPPORTO 

La conoscenza teorica delle materie del corso ti aiuterà ad avere una relazione 

più familiare con le tematiche, comprendendo in questo modo meglio anche i 

risvolti soggettivi che hanno nel tuo mondo personale. 

 

3. Mi Vivo 

Qui ti ritroverai nel pieno centro del corso, a contatto con il cuore pulsante degli 

argomenti trattati. 

È un po’, per intenderci meglio, come quando stai dando soddisfazione ad un tuo 

bisogno personale e sei nel bel mezzo della soddisfazione. Es. Mentre stai bevendo 

un bel bicchiere di acqua fresca per dare soddisfazione al bisogno della sete. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo di questa fase è quello di fare tutto ciò che serve per dare 

soddisfazione all’obiettivo che hai fissato all’inizio del percorso. Sei nel pieno del 

tuo percorso, sei nel momento di svolta e anche nel momento più critico perché 

potresti rischiare di ritornare al tuo vecchio schema. 

Qui è importante che eserciti la tua forza, la tua determinazione e la tua voglia di 

cambiare. Avanti tutta! 

SUPPORTO 

In questa fase è molto importante che tu prenda in mano le tue risorse, 

camminando con aria fiera e convinta versa la realizzazione della tua meta. 

Il potere è nelle tue mani, non dimenticarlo! 

 

4. Mi (Ri)Conosco 

E per concludere, questa è la fase in cui tiri le fila del lavoro svolto, assapori tutto 

ciò che hai vissuto durante il corso e ti osservi per vedere chi sei ora, a fine 

esperienza. 
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OBIETTIVO 

L’obiettivo di questa fase è renderti conto del cambiamento che hai vissuto e di 

chi sei ora, riconoscendo i passaggi fatti e le risorse riscoperte. 

Ma l’obiettivo di questa fase è anche quello di festeggiare i tuoi cambiamenti, 

piccoli o grandi che siano, e non darli per scontati. 

SUPPORTO 

Te stessa! 

Già, qui il tuo più grande supporto sarai proprio tu, con tutto ciò che sei diventata 

dopo questo splendido viaggio. 

 

Ultimo ma non ultimo 

Al termine di questo splendido lavoro avrai la possibilità di condividere tutto ciò 

che ne ha fatto parte con un meraviglioso gruppo di persone che, come te, ha 

scelto di crescere ed evolvere attraverso questo corso. 

Cosa troverai in questo gruppo Facebook? 

Affiatamento, suggerimenti, approfondimenti, condivisione, scambio, complicità, 

soluzioni, benessere, ottima energia   

Non puoi mancare, raggiungici sul gruppo Facebook “Ansia ti conosco”. 

 

Pronta per partire? Andiamo!!! 
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Mi Ascolto 
 

Noi crediamo che ogni percorso, di qualunque natura esso sia, sia un po’ come il 

vestito creato da un sarto: deve essere fatto su misura. È vero, ci sono delle 

tecniche e degli esercizi “standard”, ma devono sempre essere adattati alla 

persona con cui si lavora.  

Perché? Perché questo permette di capire quale impatto ha il problema sulla TUA 

vita. L’ansia, forse, è sempre ansia, ma tu la vivi in modo diverso da come la vive il 

tuo vicino di casa, ne siamo certe. Sono proprio le sfumature a fare la differenza. 

 

 

1. UN ALLEATO PREZIOSO 
a cura di Fabiana  

In qualità di Creatrice di Leggerezza ho una missione: quella di aiutare il maggior 

numero possibile di donne a ritrovare la piacevolezza nelle proprie giornate, 

anche attraverso il contatto rinnovato con una parte di se stesse, preziosa e molto 

importante: l’INTUITO. 

Sì, hai sentito bene, è proprio lui ed è colui che può iniziare a diventare un tuo 

pregiatissimo alleato se inizi a dargli modo di manifestarsi, di parlarti e soprattutto 

di essere ascoltato. 

Ma prima di tutto cerchiamo di chiarirci meglio rispetto a questa parola. 

 

Che cos’è effettivamente l’INTUITO? 

Non sto parlando di qualcosa di magico anche se, imparando ad ascoltare per 

bene questa voce, di fatto la magia si concretizzerà nella tua Vita. E quando parlo 

di magia intendo quella sincronicità meravigliosa con cui nella tua Vita inizia a 

manifestarsi esattamente ciò che desideri. 

Come ti racconto anche in questo articolo del mio blog, l’Intuito è quella voce 

interiore che ti offre la possibilità di guardare dentro di te, di scoprire tutte le risorse 

https://fabianapozzi.it/i-fiori-di-bach-ci-avvicinano-al-linguaggio-della-nostra-anima/
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di cui disponi, di prendere contatto con quella parte che sa con esattezza ciò che 

è buono per te.  

L’Intuito è il linguaggio dell’Anima che è quella parte di noi eterna e saggia che 

sa, che conosce con precisione tutto ciò di cui hai bisogno. 

 

“Nessun marinaio consulta un libro per saper affrontare un oceano in 

tempesta, ma si lascia trasportare dall’intuito, da quella voce interiore che 

sa leggere i pericoli e prevedere la rotta, la migliore strategia. Quella che 

trasporta via in pochi secondi…” 

 

Imparare ad ascoltare l’Intuito ti fornisce un aiuto perché: 

- Distribuisce in modo equilibrato le energie all’interno del tuo corpo 

portandole dalla testa anche in altre parti; 

- Migliora la tua attenzione e la tua capacità di ascolto; 

- Ti permette di agire in accordo con la tua essenza e con i tuoi valori. 

L’intuito non è qualcosa da mettere in contrasto con la mente e con la capacità 

più razionale di prendere decisioni. Piuttosto è da integrare, affinché mente e 

cuore o mente e pancia possano sentirsi in armonia e fornire ciò che serve per 

una migliore scelta. 

Più saprai ascoltare ciò che accade dentro di te, identificando quali sono le 

emozioni che prevalgono e le sensazioni che movimentano il tuo corpo, più 

facilmente diventerai ricettiva alla voce dell’intuito e ti predisporrai ad ascoltare 

ciò che ha da consigliarti. 

Sono convinta che già ora ti è capitato di percepire delle parole o di sentire che, 

da qualche parte internamente, ti stava arrivando come un invito, un consiglio su 

come procedere. Ecco, è facile che in quell’occasione tu sia entrata in contatto 

con l’intuito. 

Spesso è una voce che mettiamo a tacere perché pensiamo possa deviarci e 

disturbarci dal nostro focus. Provare a viverla e a sperimentarla ti aiuterà a sentire 

meglio quale valore ha per te adesso. 

Prima ti dicevo che l’intuito è il linguaggio dell’Anima e lo stesso Edward Bach 

(autore dei Fiori di Bach), medico del 1800, parlava di Anima. 
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Egli diceva che “l’Anima non dipende dall’esterno, è eterna, saggia e sempre 

felice, sa di cosa abbiamo bisogno e qual è il nostro compito qui sulla Terra, ha il 

solo fine di portarlo a compimento, manifesta fin da piccoli un orientamento e fa 

sentire la propria voce come una guida interiore. Separarsi da lei porta ai conflitti 

e alla malattia”. 

Uno degli aspetti più importanti per Bach era proprio quello di rispondere 

totalmente alla propria voce interiore. E per poterlo fare occorre allenarsi per 

sentirla. 

Iniziamo quindi questo corso con uno stimolo proprio di carattere intuitivo da 

quale ti chiediamo di partire per presentarti a noi. 

Nell’esercizio presente nella prossima pagina trovi tutti i dettagli che ti saranno utili 

per procedere. 

Buon lavoro! 
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ESERCIZIO1.1  MI PRESENTO 
 

Prima di addentrarci nella parte più viva di questo corso, ti chiediamo di iniziare a 

prendere contatto con il tuo intuito in un esercizio di presentazione. 

Cosa significa? 

Non ti chiediamo di presentarti nel classico modo, pronunciando il tuo nome e 

raccontandoci chi sei. Ti chiediamo di osservare questi 3 quadrati qui sotto e di 

sceglierne uno. 

Essendo tutti e 3 uguali sarà più difficile che la tua scelta sia razionale; più 

facilmente sarai spinta a scegliere perché qualcosa dentro di te ti dirà che è 

meglio uno piuttosto che un altro. 

Ecco, segui quella voce lì, ascoltala e fatti guidare. 

E se ti sembra di non sentire alcuna voce, segui ciò che arriva e andrà bene 

comunque. 

 

 

 

 

Questi 3 quadrati rappresentano in realtà 3 Carte.  

Una volta fatta la tua scelta, scendi qui sotto e verifica cosa si trova sotto la Carta 

che hai deciso di girare. 

 

 

 

2 1 3 
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1 

 

 

2 
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3 

 

 

 

Come vedi ogni Carta ha un’immagine e una parola. 

Identifica la tua in base al numero che hai scelto prima e parti da ciò che ti 

colpisce di quello che vedi (può essere l’immagine o la parola) per raccontarci 

qualcosa di te, di come sei, di cosa ami fare…. 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Ora utilizza sempre la stessa Carta per rispondere agli stimoli che trovi qui sotto. 

 

 

A. QUAL È LA TUA PASSIONE 
 

Parlaci della tua passione, di quella forza energetica che ti inonda e ti travolge 

ogni volta che entri in contatto con lei. 

E se senti che, mentre la descrivi, hai bisogno di altro spazio, non negartelo, vai, 

prendilo, e continua la tua narrazione. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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B. PERCHÉ SCEGLI DI FARE QUESTO CORSO 
 

Qui contatta quella parte di te che ti ha portata fin qui e mettiti in suo ascolto. 

Senti cosa ha da raccontarti, quali sono le motivazioni che descrive e lascia che 

fluisca liberamente. Poi trasmetti ciò che ti ha narrato qui sotto. 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. IDENTIFICA IL TUO STATO DI PARTENZA  
a cura di Fabiana  

Ti è mai capitato di fare una fotografia di Te prima della partenza per un viaggio e 

di rifarla al tuo rientro?! 

A me si, quasi sempre, ed è proprio grazie a questo piccolo esperimento che 

riesco a percepire in modo profondo la potenza di un viaggio, come mi cambia, 

quanti doni offre e che magia porta con sé. 

Ecco, in questo momento ti trovi di fronte ad una vera e propria partenza per un 

viaggio, scelto da te, che ti condurrà da una meta conosciuta ad una nuova 

destinazione, passando per esercizi, emozioni, pennarelli colorati e tante altre 

sfumature di Piacere. 

Prima di partire per questo viaggio ti chiediamo quindi di fare un po' il punto e di 

definire la meta da cui scegli di salpare per iniziare a camminare verso una nuova 

dimensione di Te. 

 

Come definire questo Stato di Partenza? 

Corri alla pagina seguente per il tuo nuovo esercizio. 
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ESERCIZIO 2.1  SEGUO IL MIO MODO DI ESSERE 
 

Raccontaci da dove parti, come ti senti prima di iniziare il corso, usando il 

linguaggio che preferisci o che ti rappresenta di più (scrittura, disegno, collage…). 
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ESERCIZIO 2.2  IL MIO OBIETTIVO 
 

Come ogni percorso che si rispetti è importantissimo che tu definisca l’OBIETTIVO 

che intendi raggiungere al termine del tuo viaggio. 

 

Sai qual è la differenza tra un sogno e un obiettivo? 

L’obiettivo ha una scadenza temporale entro la quale intendi raggiungerlo. 

E questa è solo una delle caratteristiche principali di un obiettivo ben formato. 

Le altre sono le seguenti: 

 

È espresso in positivo 

Non sarà considerato valido un obiettivo così formulato: 

“Non voglio più avere l’ansia”. 

Bene! Ammesso che sappiamo che stiamo lavorando su questo tema, se quello è 

ciò che non vuoi, cosa vuoi di preciso? 

È interamente sotto la tua responsabilità 

Questo significa che non lavoreremo su obiettivi che non riguardino 

espressamente te e solo te. 

Sei tu la diretta coinvolta nell’obiettivo e sei tu la persona che lavorerà all’interno 

di questo per raggiungere la sua meta. 

È concreto e misurabile 

Un obiettivo per essere concreto e misurabile risponde alle domande: 

- Come mi accorgerò di aver raggiunto l’obiettivo? 

- Come si accorgeranno gli altri? 
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È sensorialmente basato 

Se pensi al tuo obiettivo già raggiunto, quale sensazione corporea avverti? 

Ottimo! Quella sarà la sensazione a cui potrai ricollegarti ogni volta che vorrai per 

ritrovare la forza e la motivazione che ti serve. 

È ecologico 

Il raggiungimento dell’obiettivo da parte tua non implica alcun danno verso 

qualcun altro. 

E dunque, sulla base di queste caratteristiche, sei pronta a definire l’obiettivo che 

vuoi raggiungere attraverso questo corso? Come sempre, raccontalo seguendo il 

tuo modo di essere (scrivi, disegna, fotografa…) 
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Mi Avvicino 
 

In queste prime pagine sei entrata in esplorazione di te stessa.  

Come è stato? Cosa hai scoperto?  

Ora hai la possibilità di addentrarti nelle tematiche principali del corso:  

ansia e autostima. 

Potrai farle tue attraverso gli strumenti della floriterapia (Fiori di Bach) e della 

psicologia. 

 

3. COS’È L’ANSIA? 
a cura di Alessia 

Appena letta la domanda, la risposta appare semplice. Chiunque, almeno una 

volta nella vita, ha provato un pochino di ansia.  

Senza pensarci troppo, prova a scrivere una breve definizione di ansia: 
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Com’è andata? Prima di proportelo, ho provato a farlo anche io e non l’ho 

trovato semplice. Eppure, con l’ansia ci lavoro quotidianamente! È vero, la 

proviamo, la sentiamo, ma descriverla non è una cosa così semplice, vero? 

Come dico, spesso, ai miei pazienti: quando le cose sembrano difficili, partiamo 

con dalla confusione e, pian piano, “tiriamo i fili” per fare ordine.  

Lo propongo anche a te. 

 

ESERCIZIO 3.1  PER ME, L’ANSIA… 
 

Nello spazio qui sotto racconta che cosa ti fa venire in mente l’ansia, usando il 

linguaggio che preferisci. Puoi disegnare, scrivere, fare macchie di colore, 

attaccare foto. C’è solo una regola: “segui la pancia”, non pensarci troppo 

razionalmente. 
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Che riflessioni riesci a trarre da questo esercizio? Sei riuscita a mettere a fuoco che 

cosa rappresenta per te l’ansia?  

Alla luce dell’esercizio, per me l’ansia è… 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Provo a fare una scommessa: hai descritto l’ansia quasi totalmente in termini 

negativi, vero?  

La maggior parte delle persone associa l’ansia a qualcosa di spiacevole, che 

manda in confusione e fa stare male. Spesso, è vero. Eppure, l’ansia ha, prima di 

tutto una funzione protettiva. 

L’ansia è una reazione che può essere molto utile in alcuni frangenti, soprattutto 

quando si presenta un possibile pericolo ed è necessario rispondere in maniera 

tempestiva. 

Ti sembra strano? Ti porto un esempio, per darti un’idea. 

Stai attraversando una strada molto trafficata, ti trovi sulle strisce pedonali. 

Improvvisamente, ti accorgi che una macchina si dirige verso di te, senza 

rallentare. Di scatto, balzi indietro, tornando sul marciapiede. Forse non te ne sei 

accorto, ma nella tua testa è scattata una sensazione di pericolo e diverse 

reazioni si sono messe in moto nel tuo corpo: lo stomaco si stringe, il cuore batte 

più veloce, è aumentata la sudorazione (serve a raffreddare il corpo), il sangue 

pompa veloce verso i muscoli (forse senti le gambe più tese), aumenta la 

frequenza del respiro… 

Queste reazioni permettono di accorgerti e proteggerti dal pericolo. Hai notato 

che molte sensazioni sono simili a quelle che senti quando sei in ansia? 
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Queste risposte, complessivamente, si chiamano “reazioni di attacco o fuga”. 

Esistono da sempre, nella natura umana, e servono proprio per difendersi da un 

pericolo: il corpo, in questo modo, si prepara a combatterlo o a fuggire.  

Ma se le reazioni sono le stesse come facciamo a distinguere l’ansia buona 

dall’ansia cattiva? 

Hai ragione. Per capirlo, puoi usare la regola delle quattro domande: 

- QUANDO SI PRESENTA? 

- QUANTO È POTENTE? 

- INFLUENZA IL TUO MODO DI VEDERE LE COSE? 

- QUANTO INFLUENZA LA TUA VITA? 

http://alessiaromanazzi.com/ansia-normale-ansia-patologica/
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ESERCIZIO 3.2 I MIEI MOMENTI D’ANSIA 
Prova a pensare a un momento d’ansia un pochino più forte che hai vissuto di 

recente e completa la tabella rispondendo alle 4 domande. 
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Compilata? Ok, ora chiediti a cosa ti sia servita quell’ansia. 

No, non è accettata la risposta “A niente”! Eheheheh  

Sai perché? Perché l’ansia serve sempre, anche quando sembra solo negativa e 

inutile. Hai presente le spie sul cruscotto della macchina?  Viene un po’ di 

agitazione quando si accendono, ma sono proprio loro a segnalare che qualcosa 

non va. Per far spegnere la spia, dobbiamo risolvere il problema che segnala 

(spegnere solo la lucina della spia stessa servirebbe a poco!).  

Ti torna tutto?  
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4. I FIORI DI BACH: UN AIUTO NATURALE 
a cura di Fabiana  

Ciò che mi preme maggiormente passarti in queste pagine dedicate ai Fiori di 

Bach sono tutte le informazioni che ritengo ti siano utili per comprendere a fondo 

questi rimedi naturali-vibrazionali e il beneficio che possono darti. 

Conoscere i principi base della Filosofia di Bach è infatti il presupposto 

fondamentale per creare una vera centratura e un profondo allineamento con 

questa disciplina, al fine di comprenderne meglio i risvolti che hanno sulla persona. 

 

Alcune informazioni 

Edward Bach nacque il 24 settembre 1886 a Moseley, un paese nel Warwickshire, 

in Inghilterra. Il padre era proprietario di una fonderia all’interno della quale Bach 

lavorò durante gli anni della sua adolescenza fino a quando, attorno ai 20 anni, 

scelse di coronare il suo sogno e di diventare medico. 

Inizia così a praticare la professione a Londra dove nacquero le sue prime 

scoperte. 

 

Nel curare i suoi pazienti osserva come le terapie tradizionali siano spesso fonte di 

dolore e di sofferenza per i malati. Di natura molto sensibile, manifesta 

compassione per le sofferenze di tutte le creature ed inizia a notare come ci sia 

una interessante correlazione tra le malattie fisiche e i conflitti spirituali delle 

persone che le manifestano. 

 

Proprio per questi motivi si avvicina lentamente all’omeopatia trovando in 

Hahnemann la conferma dell’importanza di dare più attenzione alla persona più 

che alla malattia. L’evoluzione della persona porta l’individuo ad abbandonare 

letteralmente le cause che hanno dato Vita alla malattia, conducendolo alla 

guarigione. 

Nel 1917 si ammala di tumore alla milza e gli anticipano che avrà solo 3 mesi di 

vita. Sceglie di dedicarsi interamente a ciò che lo fa stare bene, alle sue ricerche. 

Si dedica così alla creazione di nosodi omeopatici e coltiva lo studio dei fiori che 

lo affascinano molto poiché li ritiene la massima espressione della forza vitale della 

pianta. Decide quindi di iniziare a viaggiare per il Galles dove scopre i primi rimedi 
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floreali, sperimentandoli direttamente su se stesso. L’esperienza lo convince 

definitivamente a lasciare la medicina per continuare nella ricerca di nuovi rimedi 

floreali. 

Guarisce completamente dal tumore e sceglie di dedicare così la sua vita alla 

ricerca di tutto ciò che permette all’uomo di abbracciare la sua guarigione. 

Dal 1928 in poi Bach concentra la sua attenzione sulle componenti psichiche della 

malattia generando un’importante convinzione: 

 

Il carattere e lo stato emozionale della persona hanno una valenza fondamentale 

sul suo stato di salute. Le malattie del corpo possono nascere a causa di uno stato 

d’animo negativo che finisce per interferire sull’equilibrio della personalità. Ogni 

malattia non è altro che la manifestazione fisica di un malessere, di un disagio, di 

una disarmonia che nasce tempo prima a livello interiore. 

 

Da questi pochi cenni sulla Vita di Bach riusciamo a trarre i punti fondamentali 

della sua filosofia senza la quale non si possono comprendere i rimedi. 

 

La nostra responsabilità 

Prima di tutto Bach invita a cercare dentro di sé la vera e unica causa della 

malattia, che va al di là di quella “esterna” a cui solitamente diamo la colpa 

(virus, colpo di freddo, lo stress…) e che altro non è se non la goccia che fa 

traboccare il vaso. 

Sottolineando questo concetto Bach non fa altro che ricordarci quanto sia 

fondamentale abbracciare, in qualsiasi circostanza ci troviamo, anche nella 

malattia, la nostra piena e completa responsabilità. 

Quando si parla di ‘Responsabilità’ si intende la nostra Abilità a rispondere ai nostri 

bisogni, trovando la soluzione migliore per noi in un dato momento. 

Anche la malattia diventa quindi un modo che ci spinge, prima di tutto, a ritornare 

in contatto con noi stessi per una profonda e completa comprensione di ciò che 

ne è stata la causa scatenante. 
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La malattia è quindi benefica perché ci spinge ad esplorare noi stessi al fine di 

comprendere cosa correggere per poter evolvere ad uno stadio superiore di 

guarigione. 

 

La guarigione come evoluzione 

La malattia, apparentemente così crudele, è in sé stessa benefica e per noi 

proficua perché se noi la interpretiamo correttamente ci mostrerà i difetti 

essenziali. Curata in modo adatto, permetterà inoltre l’eliminazione di questi difetti 

e ci lascerà migliori e più maturi di prima. 

È questo il motivo per cui i Fiori di Bach sono considerati dei veri e propri strumenti 

di crescita personale, perché aiutano la persona che li assume a riportare 

armonia all’interno degli stati d’animo disequilibrati, fornendo maggiore 

consapevolezza sugli aspetti che concorrono a determinare la malattia o il 

disturbo emozionale. 

I cosiddetti ‘difetti essenziali’ che stanno alla base della malattia hanno a che fare 

con la nostra natura più profonda e sono presenti in noi fin dalla nascita. 

Attraverso l’educazione possono migliorare o peggiorare. Portare la nostra 

attenzione su di loro ci permette di lavorare non sul sintomo bensì su noi stessi, 

apportando miglioramenti graduali e riallineandoci sempre più alla nostra Anima. 

 

La malattia come conflitto 

Bach afferma che la malattia nasce dal conflitto che si viene a creare tra Anima e 

Personalità.  

La personalità è la parte di noi che si costruisce sulla base delle influenze esterne 

(ambiente, famiglia, scuola…). 

L’Anima è eterna, saggia, sa qual è il nostro compito sulla terra e ci guida per 

trovarlo. È la nostra voce interiore. 

Secondo Bach il nostro unico dovere dovrebbe essere quello di rispondere e di 

seguire la voce della nostra coscienza, creando e costruendo la nostra 

individualità, che ci rende unici e ci dà modo di distinguerci dagli altri. È 

fondamentale, per questo, non subire le influenze di coloro che potrebbero 

allontanarci dall’ascolto della nostra Anima. 
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Se la nostra personalità dovesse prevalere sull’Anima, al punto tale da deviarci da 

quella che è la traiettoria da quest’ultima fissata per noi, il conflitto sarebbe 

inevitabile e la manifestazione di disordini fisici una diretta conseguenza. 

 

Ecco cosa sono concretamente i Fiori di Bach  

Fiori di Bach e emozioni sono due concetti strettamente collegati. 

Come descriveresti l’amore? E la paura? Il senso di solitudine? La gioia? Le nostre 

emozioni sono sottili, non possiamo vederle ma sono quelle che muovono le nostre 

azioni e che determinano il nostro benessere. 

I Fiori di Bach agiscono proprio a questo livello, a livello delle emozioni, portandole 

in equilibrio e riportando armonia al nostro interno e non solo. 

I Fiori di Bach costituiscono una forza costante, precisa, sottile, invisibile. 

Ma cosa c’entrano le emozioni con le malattie fisiche o con i disturbi come l’ansia, 

la preoccupazione o altro? 

“Ciò che conosciamo della malattia è l’ultimo effetto prodotto nel corpo, la 

risultante di forze che agiscono per lungo tempo e in profondità. Anche se la 

terapia materiale è apparentemente coronata da successo, in realtà si tratta di 

un sollievo passeggero, se non si è eliminata la causa reale della malattia”. 

Quando prendi i Fiori di Bach non sapresti dire come e perché le cose sono 

cambiate in meglio, ma è così che accade – riescono a riportare la luce e 

l’equilibrio dentro di te. 

Infatti, i Rimedi agiscono proprio su di te: non trattano i sintomi, ma agiscono a 

monte, sulle emozioni che ti muovono. 

Il dottor Bach scoprì 38 Rimedi, ognuno mirato ad un’emozione e ad un 

atteggiamento mentale specifico: 37 dei 38 Rimedi sono preparati a partire dal 

fiore della pianta, ad eccezione di Rock Water, preparato con l’acqua di una 

sorgente naturale dalle proprietà curative. 

I Rimedi sono definiti vibrazionali perché, attraverso la loro vibrazione armonica, 

vanno a riequilibrare tutte le forme di squilibrio presenti all’interno dell’organismo. 

Sono atossici, agiscono in maniera delicata e riportano in equilibrio le emozioni 

che puoi provare durante periodi di ansia, di stress, di stanchezza o malumore, di 

frustrazione o rabbia.  
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Possono essere usati insieme agli altri farmaci, perché non hanno 

controindicazioni; sono efficaci anche nel trattamento di bambini, animali, e 

anche per piante stesse (molti giardinieri riportano di aver visto un miglioramento 

nell’utilizzo del Rescue Remedy durante il travaso della pianta!) 

Si preparano raccogliendo i fiori in mattine di sole, e mettendoli in una ciotola di 

vetro trasparente, direttamente alla luce del sole. Questa penetra nel fiore, 

infondendo luce, energia vitale, e permette al fiore di fondersi con l’acqua stessa. 

Passato un certo periodo di tempo, l’acqua viene filtrata ed addizionata con 

brandy: ecco la Madre del Fiore in questione. Questo verrà diluito ulteriormente 

per formare le famose boccettine che contengono i Fiori di Bach, specifici per 

ogni caso. 

I Rimedi non sopprimono gli atteggiamenti negativi: piuttosto li trasformano in 

atteggiamento positivi, stimolando il potenziale di ognuno di noi e migliorando le 

condizioni psico-fisiche. 
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ESERCIZIO 4.1 L’ESPERIENZA CON IL FIORE 
 

Prima di entrare nel tuo vero contatto con i Fiori di Bach ti invito ad entrare 

nuovamente in contatto con il tuo intuito, sia perché ormai avrai colto 

l’importanza di affinare sempre più la comunicazione con questa parte, sia per 

dare modo a te stessa di ascoltare non solo ciò che proviene dalla mente ma 

anche da questa parte che è quella più strettamente in connessione con la tua 

Anima. 

Dedica quindi 10-15 minuti del tuo tempo a fare questa esperienza. 

“Recati in un prato e scegli un fiore. Mettiti vicino a lui e comincia ad osservarlo. 

Guardalo attentamente, annusalo, toccalo. Nel fare tutto questo non permettere 

ai tuoi pensieri di mettersi tra te e l’esperienza che stai compiendo con lui. Se 

arriva qualche pensiero osservalo, non opporti ad esso, lascia che fluisca. 

È in questo spazio senza parole che il fiore rivelerà la sua essenza. Abbandona 

ogni idea che hai su quel fiore e che risponde a concetti preconfezionati. 

Avvicinati a lui come se fosse la prima volta in cui lo osservi. Resta nel qui e ora e 

godi di questo momento.” 

Terminata questa esperienza dimmi: 

 

Come ti sei sentita? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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La parte più bella di questo esercizio quale è stata? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

La parte più difficoltosa che hai incontrato? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ESERCIZIO 4.2 SCEGLI IL FIORE 
 

Ecco qui il nostro intuito che ritorna   

In che modo? 

Qui più che di intuito parliamo di vibrazione e proprio lei sarà la conduttrice 

principale di questo esercizio. 

Qui sotto trovi tutte le foto dei Fiori di Bach. Non lasciarti ingannare dalla loro 

dimensione ma da quello che ti ispirano. 

Ti chiedo di guardarli tutti, uno a uno e nel loro insieme, e di sceglierne TRE.  

Quelli che ti piacciono di più, per il colore, la forma o altro, o quelli che ti 

piacciono di meno, che proprio ti irritano solo guardarli. Insomma, fai una scelta. 

 

Scrivi a questo punto qui sotto quali sono i Fiori che hai scelto (indica foto n._ 

partendo dalla prima in alto a sinistra) e i motivi che ti hanno spinto a sceglierli. 

FIORE N._ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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FIORE N._ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

FIORE N._ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Dopo la prima call riceverai via mail due esercizi in regalo e ad hoc per te per 

continuare e arricchire il tuo percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SE VUOI QUI PUOI AGGIUNGERE LA PRIMA CALL!! 

Com’è andata fin qui? Sei riuscita a svolgere tutti gli esercizi?  

Ci teniamo a farti sapere che nel caso in cui avessi deciso di integrare una 

delle 3 call previste nel pacchetto completo o ancora meglio tutte e 3, 

questo è un buon momento per attivare la prima, contattando le mail che 

trovi qui sotto 

Fabiana: fabiana@fabianapozzi.it , Tel. 329 72 15 750 

Alessia: psicologa@alessiaromanazzi.com , Tel. 345 49 88 428 

Ricordati di tenere gli esercizi sottomano durante il colloquio! =) 

 

mailto:fabiana@fabianapozzi.it
mailto:psicologa@alessiaromanazzi.com
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Mi Vivo 
Abbiamo capito che l’ansia ha un suo lato positivo (per fortuna!). Immagino però 

che ora tu voglia capire quale sia il lato positivo della TUA ansia. Questo sarà il 

tema del secondo incontro.  

 

In questa fase imparerai ad ascoltare te stessa attraverso il corpo, le emozioni e 

la mente. 

Entrerai in punta di piedi dentro di te scoprendo che hai sempre a disposizione 

3 livelli che ti aiutano a conoscerti meglio e ad affrontare le situazioni che ti si 

presentano: le sensazioni, le emozioni e i pensieri. 

Sono tre sistemi che operano sinergicamente e che si contagiano l’uno con 

l’altro; questo ti permette di agire su uno di loro per poter creare maggiore 

armonia in tutti e 3 (d’ora in poi le troverai indicate come SEP). 

 

Sensazione 

È una percezione fisiologica determinata dal contatto con l’ambiente (sia esso 

interno o esterno) e recepita attraverso gli organi di senso (vista, udito, olfatto, 

gusto, tatto). 

Ha luogo nel corpo ed è lì che la ritrovi. Può manifestarsi attraverso un respiro 

affannoso, un battito del cuore accelerato, tensione nelle spalle… 

Emozione 

Seguendo il modello di Greenberg le 5 emozioni base (che ritroviamo anche nel 

film Disney ‘Inside Out’. Se non l’hai visto corri subito ai ripari  ) con cui facciamo i 

conti tutti i giorni sono: 

Rabbia 

Paura 

Gioia 

Tristezza 

Disgusto 

[…] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs
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Pensiero 

Apparentemente, è quello più semplice da riconoscere: il pensiero fa parte 

dell’attività della mente e si manifesta attraverso la produzione di idee, 

l’elaborazione di concetti, la descrizione della realtà, l’immaginazione, la critica, il 

giudizio… 

Eppure, nella pratica risulta difficilissimo rintracciare i pensieri. Perché? Perché si 

attivano in automatico e viaggiano veloci. Quindi, è facilissimo capire di cosa si 

tratti, ma più difficile ricordare cosa si stesse effettivamente pensando in quel 

momento. 

 

Esercizio  Esploro le SEP  
Mettendoti comodamente seduta e ponendoti queste 3 semplici domande, inizia 

ad esplorare le tue SEP: 

 

 Come mi sento nel mio corpo? Quali sono le mie Sensazioni? 

[esempio: Ho parti tese, rilassate, le pulsazioni] 

 

 

 Di che umore sono? Quali sono le mie Emozioni? 

[Esempio: Sono triste, felice, arrabbiata, spaventata, disgustata] 

 

 

 Quali sono i miei Pensieri dominanti adesso? Cosa mi passa per la testa? 

[Esempio: Penso alle cose che devo fare dopo] 
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Sensazione 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Emozione 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Pensiero 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5.  IL TRIANGOLO DELLE SITUAZIONI 
a cura di Alessia 

La nostra vita è fatta di situazioni. Prova a immaginarle come tanti piccoli 

fotogrammi: esco dalla porta, salgo in macchina, vado al lavoro… 

Possiamo immaginare ogni situazione come fosse un triangolo. I tre vertici sono 

composti da: pensieri, emozioni e comportamenti.   

 

 

Di fatto, in ogni situazione (bella o brutta che sia) pensi a qualcosa, fai qualcosa e 

provi qualcosa.  

Ti do un piccolo compito: compila la mappa dell’ansia, che trovi qui sotto, con 

episodi che capitano durante la settimana (se non ne capitano, puoi riprendere 

un episodio del passato).  

ESERCIZIO 5.1 LA MAPPA DELLA MIA ANSIA 

Prova a compilare la scheda qui sotto, inserendo gli episodi significativi che 

accadono durante la settimana. Prendi una situazione che ti ha colpito e prova a 

inserire cosa stessi provando, pensando e facendo.  

Dobbiamo arrivare a compilare la mappa inserendo le situazioni ansiose, ma per 

allenarti puoi partire da un qualunque episodio, anche positivo. 
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Ti viene in mente qualche riflessione? Anche banalissima e senza senso va bene. 

Annotala qui sotto. 

 

Rileggendo quello che ho scritto nell’esercizio, mi viene in mente… 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ESERCIZIO 5.2  Un rinforzo per te 

a cura di Fabiana 

L’azione dei Fiori, che parlano direttamente al tuo inconscio, può essere rafforzata 

da un’affermazione positiva, che esprima il senso della qualità che risveglia il Fiore 

e che la rappresenti sul piano mentale, intellettuale e razionale. 

 

A questo proposito ti chiedo di comunicarmi via mail i Fiori che hai scelto 

nell’esercizio 4.2 in modo tale che possa farti avere le frasi ad essi connesse. 

Prendi quindi 5min del tuo tempo ogni giorno per leggere le frasi relative ai tuoi 

Fiori; senti le parole che vibrano dentro di te e fai scendere le frasi al tuo interno. 

A questo punto accorgiti se c’è una tra queste frasi che ti risuona maggiormente e 

rappresentala attraverso un disegno. 

Non c’è bisogno né che tu sappia disegnare, né tantomeno che il disegno che fai 

sai di grande valore pittorico. Non verrai valutata per questo, promesso  

È un esercizio per farti entrare ancora più in contatto con le vibrazioni che 

caratterizzano i Fiori di questa tua boccetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENOTA LA SECONDA CALL!! 

Com’è andata fin qui? Sei riuscita a svolgere tutti gli esercizi?  

Se tu avessi deciso di aggiungere anche le call al tuo percorso, questo è il 

momento perfetto per prenotare la tua seconda call (una con Fabiana e 

una con Alessia). 

Puoi farlo usando questi recapiti: 

Fabiana: fabiana@fabianapozzi.it , Tel. 329 72 15 750 

Alessia: psicologa@alessiaromanazzi.com , Tel. 345 49 88 428 

Ricordati di tenere gli esercizi sottomano durante il colloquio! =) 

 

mailto:fabiana@fabianapozzi.it
mailto:psicologa@alessiaromanazzi.com
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Mi (Ri)Conosco 
 

Questa è la fase finale, quella in cui assimili e acquisisci tutto il lavoro svolto 

durante il percorso, lo fai tuo e senti come sei dopo l’esperienza. 

 

ESERCIZIO 6.1   LA MAPPA DELL’ANSIA (CON ALTERNATIVE) 

a cura di Alessia 

Negli esercizi precedenti abbiamo compilato la mappa dell’ansia in diverse 

situazioni. Per svolgere l’esercizio qui sotto, dovrai aver annotato più situazioni che 

generano in te un pochino di ansia.  

Prova a rileggerle e cerca di capire se ci sia un filo rosso che le collega. Lo so, non 

è semplicissimo, sembrano tutte diverse, eppure c’è sicuramente qualcosa (anche 

piccolo e apparentemente insignificante) che le collega. 

Quel “qualcosa”, quel filo rosso che collega le situazioni in cui scatta l’ansia è il 

significato della tua ansia. Ti ricordi che, all’inizio, abbiamo detto che l’ansia è un 

po’ come la spia sul cruscotto della macchina? Ecco, così come la spia segnala 

che qualcosa non va, anche l’ansia segnala che qualcosa dentro di te non va 

bene, non ti fa sentire a tuo agio. Il filo rosso è il “problema”, è la cosa che senti 

non andar bene per te.  

L’ansia si attiva, spesso, perché attribuiamo un certo significato alla situazione. Lo 

facciamo in automatico e senza rendercene conto.  

Esempio: In biblioteca c’è silenzio. All’improvviso un ragazzo si mette a urlare.  

  Se penso che sia un disturbatore maleducato e irrispettoso (PENSIERO 

AUTOMATICO), proverò irritazione (EMOZIONE) e sbufferò 

(COMPORTAMENTO). 

 

 Se penso che sia in difficoltà e gli sia successo qualcosa (PENSIERO 

AUTOMATICO), proverò un senso di allarme (EMOZIONE) e correrò a vedere 

se ha bisogno (COMPORTAMENTO). 

 

Come vedi, in automatico parte un pensiero. In una stessa situazione, a seconda 

del mio modo tipico di vedere me stesso e gli altri (oltre che in base a fattori 
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oggettivi), darò una valutazione della situazione e proverò, di conseguenza, certi 

pensieri e certe emozioni. 

I pensieri che si attivano in automatico (PENSIERI AUTOMATICI) sono quelli che 

derivano dalle convinzioni più profonde che abbiamo su noi stessi e sugli altri. Per 

questo, una stessa situazione può attivare in persone diverse, diversi pensieri, 

diverse emozioni e diversi comportamenti. 

QUINDI??? 

Sicuramente, un breve corso non si propone di cambiare le tue convinzioni su te 

stesso e sul mondo esterno. Però, possiamo iniziare a mettere qualche mattoncino 

per aiutarti a vivere più serenamente e per provare a vivere le situazioni in modo 

differente 

COME??? 

Attraverso i pensieri alternativi! 

Facciamo un passo indietro. Prova a immaginare il tuo pensiero automatico come 

a una possibilità. Magari ha ragione, ma forse no. Datti la possibilità di trovare 

almeno un’interpretazione alternativa della situazione.  

Proprio come nell’esempio della biblioteca, che ti ho proposto qui sopra, la 

situazione esterna è la stessa, ma a seconda del modo in cui interpretiamo la 

situazione (pensiero) cambia anche il nostro modo di vederla. Il primo caso, 

genera una irritazione (rabbia) che forse ci porteremo dietro durante la giornata, 

generando stress e malessere. Il secondo, grazie a una diversa interpretazione, ci 

vede più attivi: forse si parte con un pochino di allarme e ansia sul momento, ma 

possiamo risolvere il problema. 

L’esercizio, per questa settimana, è proprio quello immaginare un pensiero 

alternativo per ogni momento di ansia.  

Inizia riprendendo la mappa dell’ansia che avevi compilato in precedenza e 

prova a pensare ALMENO a un’alternativa.  

Come cambiamo le tue emozioni e i tuoi comportamenti alla luce dei nuovi 

pensieri? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Dopo aver compilato la scheda, riprendendo quella iniziale, potrai iniziare ad 

esercitarti anche con situazioni nuove. Per farlo, ristampa la mappa della pag. 

precedente. Scatta l’ansia: annota cosa pensi, provi e fai in automatico, poi trova 

un’alternativa al pensiero automatico e annota come potrebbero cambiare 

anche emozioni e comportamenti. 

ESERCIZIO 6.2 Un Ascolto Creativo 

a cura di Fabiana 

Raggiungi uno spazio tranquillo in cui puoi stare da sola con te stessa e scegli di 

dedicarti almeno 5minuti (possono essere anche di più naturalmente). 

Poniti questa domanda: 

 

Cosa mi hanno trasmesso i Fiori che ho scelto? 

 

Ascolta ciò che giunge nei 30 secondi successivi; non oltre altrimenti la mente 

inizia a prendere possesso della situazione mentre noi vogliamo far parlare l’Intuito. 

Potrebbero arrivare parole, immagini, colori…qualsiasi cosa va bene, accoglila 

senza giudizio. 

Adesso cerca delle riviste o vai in internet o prendi dei fogli e dei colori e dai Vita a 

ciò che ti è arrivato. Cerca, ritaglia, disegna…come preferisci, purché sia una tua 

rappresentazione. 

A questo punto incolla tutto su un foglio A4 che costituirà la tua Tavola della 

Creatività. Appendila e lasciati trasportare ogni giorno dalle sue vibrazioni. 
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PRENOTA LA TERZA CALL!! 

Com’è andata fin qui? Sei riuscita a svolgere tutti gli esercizi?  

Siamo arrivati quasi al termine e qui, se vuoi, puoi prenotare la tua terza call 

(una con Fabiana e una con Alessia). 

Puoi farlo attraverso questi recapiti: 

Fabiana: fabiana@fabianapozzi.it , Tel. 329 72 15 750 

Alessia: psicologa@alessiaromanazzi.com , Tel. 345 49 88 428 

 

Ricordati di tenere gli esercizi sottomano durante il colloquio! =) 

 

mailto:fabiana@fabianapozzi.it
mailto:psicologa@alessiaromanazzi.com
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ESERCIZIO IL TRAGUARDO 
 

Ecco qui, sei in dirittura d’arrivo. 

Ricordi la tua “fotografia” che abbiamo “scattato” prima di partire? (Esercizio 1.1 – 

Mi presento). Ecco ti chiediamo di fare un nuovo click anche ora e di raccontarci 

come sei oggi, a percorso terminato.  

Come sempre, segui il tuo modo di essere per descrivere quello che è cambiato in 

te (scrivi, disegna, fotografa…). 
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ESERCIZIO - COME SEI DOPO L’ESPERIENZA 
a cura di Fabiana 

Come immagino saprai, la parte più importante del viaggio è il viaggio stesso. E 

quindi la domanda sorge spontanea: 

 

 

COME È STATO IL TUO VIAGGIO? 

 

Descrivi qui di seguito l’esperienza vissuta, avendo cura di indicare: 

cosa ha deciso di abbandonare per strada togliendolo dallo zaino con cui sei 

partita (es. una convinzione che mi limitava parecchio, la pigrizia…) 

cosa hai capito che è molto utile per te tenere (es. un’attività giornaliera che 

già facevo e che ho riscoperto essermi stata d’aiuto…) 

cosa hai rivalutato di te (es. la costanza…) 

cosa hai assolutamente cambiato (es. l’approccio che avevo con le persone) 

quali risorse hai scoperto di avere (es. tue qualità che avevi sottovalutato… ) 

 che ne è stato del tuo obiettivo? L’hai raggiunto? 

chi sei dopo l’esperienza (Raccontati…) 
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CONTATTI 
 

 

 

 

 

 

Puoi trovare FABIANA sul sito: www.fabianapozzi.it 

Oppure sui SOCIAL 

- Pagina Facebook: www.facebook.com/fabiana.leggerezza 

- Pagina Instagram: www.instagram.com/fabiana.creatrice.di.leggerezza 

O, ancora, scrivendole una mail, per consulenze, percorsi e laboratorio dal vivo, a 

fabiana@fabianapozzi.it . 

 

Puoi trovare ALESSIA sul sito: www.alessiaromanazzi.com 

Oppure sui SOCIAL 

- Pagina Facebook: www.facebook.com/psicologasaronno 

- Pagina Instagram: www.instagram.com/iononmistresso 

 

O, ancora, scrivendole una mail, per consulenze, percorsi e 

laboratorio dal vivo, a psicologa@alessiaromanazzi.com . 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/fabiana.leggerezza
mailto:fabiana@fabianapozzi.it

