
Corso di Autostima
Energia mentale per 

ritrovare la carica

Ideato da Patrizia Marzola

Psicologa 

E

Neuropsicologa del Benessere ®

Individuale o di Gruppo

Scegli il percorso più adatto a te 

Conosciamoci
Chiamami al 3281971882

o Scrivimi a info@patriziamarzola.it

E se trovi che il mio approccio è in linea con i tuoi 

obiettivi, allora partiremo insieme in quest’avventura 

chiamata AUTOSTIMA 
WWW.PSICOLOGIAECOMUNICAZIONE. IT

mailto:info@patriziamarzola.it


Autostima  e Motivazione

Energia mentale per 

ritrovare la carica

✓ Tocchiamo con mano l’autostima

✓ Come puoi ri-costruire la tua 

autostima

✓ Cosa ci aiuta?

✓ Quanta autostima hai ora?

✓ Come parli a te stesso?



La prima cosa che devi 

sapere dell’autostima

✓ Si costruisce con questi 

ingredienti:

✓ Parole 

✓ Atteggiamenti

✓ Azioni 



Perché l’autostima

✓ Esprime il come TI vedi, 

quanto TI senti capace nelle 

varie situazioni: sociali, 

professionali, di vita.

✓ Hai autostima se TI accetti 
con atteggiamento positivo 
verso TE stesso.



Sei disposto a 

cambiare?

✓ Motivazione

✓ Impegno 

✓ Per ri-trovare la tua 

strada 



Sai quali sono i 
tuoi assi nella 
manica?

L’autoefficacia

Le tue convinzioni 
personali



Sei pronto ad 

assumerti il 

rischio?

✓ La responsabilità 

personale

✓ Sconfigge le tue paure

✓ E ti rende libero e forte



I 

primi passi
✓ Conosci cosa vuoi?

✓ Quali sono i tuoi obiettivi?

✓ Di cosa hai bisogno?



Rispetta Te stesso

Quante volte pensi anche a te?

Il confronto con gli altri ti frena?

Tendi a parlarti così?

• «Non valgo niente»

• «Non posso cambiare»

• «Non ci riuscirò mai»

• «Gli altri sono meglio di me»

• «Gli altri riescono sempre, io mai!»



Come far valere 

il rispetto verso 

te stesso?

✓ Riconosci i tuoi

✓ Bisogni

✓Desideri

✓Diritti 



Come puoi nutrire la 

TUA autostima?

✓ Ciò che TU pensi di TE 

STESSO

✓ Cambia il tuo punto di vista

✓ Le opinioni e sentimenti che 

hai di TE stesso influenzano la 

TUA VITA



Imparerai che

✓ Le Parole che dici 
a TE stesso

✓ Influenzano e 
dirigono

✓ Le TUE scelte 

✓ E le TUE azioni



Fai tacere il giudice
severo che hai dentro 
di te

• I giudizi sono come le 

catene:

• Imprigionano la TUA

Speranza 



Allora ….

Vinci per TE stesso

Sviluppa le TUE potenzialità

Inizia a pensare che

TE LO MERITI



COSA ASPETTI?

✓ Inizia il TUO cambiamento 

✓ Conosciamoci 

✓ Parliamone insieme

✓ E definiamo il TUO percorso verso 

la TUA crescita personale 



Patrizia Marzola 

Psicologa

&

Neuropsicologa del Benessere®

Chiamami al 3281971882

o Scrivimi a info@patriziamarzola.it

Possiamo lavorare

▪ In presenza nel mio studio a Fidenza in provincia di Parma

In Vicolo Zuccheri, 11;

• OnLine usando videochiamata

con WhatApp o google meet, skype.

Scegli TU

mailto:info@patriziamarzola.it

