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Libri attivi ed interattivi. Libri da leggere, meditare
e soprattutto da usare come un workbook, come
un vero e proprio quaderno di esercizi.
Scritti dai maggiori esperti italiani e stranieri,
propongono metodi di autoaiuto clinicamente effi-
caci, scientificamente fondati, rigorosi e innovativi.
Psicologia, salute e crescita personale: sono questi
gli ambiti a cui guardano per proporre strategie
e soluzioni concrete ai problemi reali della vita
di tutti noi. E a tutti noi, esperti e non, si rivolgono
per aiutarci a cambiare davvero.
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I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati 
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella  
page al servizio “Informatemi” per ricevere via e mail le segnalazioni delle novità. 
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L osservatore: ascolta i messaggi del tuo corpo
Il consulente: usa la tua voce interiore
L esploratore: fai, prova, costruisci esperienze
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Siamo venuti qui per farvi sapere che il 

cambiamento sta arrivando, che vi piaccia 
o no!!   

vuoi

scegliere 
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“Cosa può fare una 
ragazza?”

la 
tua vita a modo tuo



13 

Deciderai tu chi vuoi diventare con tutto il tuo 
cuore. 

imma-
gina un polpo viola con un cappello da cowboy.
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Abbraccia il cambiamento e diventerai più forte.

forza flessibile

vivere la tua vita, a modo tuo.  
 

Questo approccio ti 
aiuterà ad ottimizzare le abilità con cui sei nato: la tua capacità di pensare, 
sentire e agire in modi che ti aiutino a focalizzarti su ciò che conta e a ottenere 
ciò che desideri nella tua vita.  
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Sono le nostre scelte, Harry, che mo-

strano chi siamo veramente, molto più delle 
nostre capacità. 

Harry Potter e la camera 
dei segreti 
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Zombieland 
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a modo loro.
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Scrivi qualche nuovo modo in cui puoi donare.
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Scrivi qualche nuovo modo in cui puoi essere attivo. 

Scrivi qualche nuovo modo in cui puoi cogliere il momento. 

Scrivi qualche nuovo modo in cui puoi metterti alla prova e imparare. 
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Scrivi qualche nuovo modo in cui puoi prenderti cura di te stesso. 

 
Scrivi qualche nuovo modo in cui puoi entrare in contatto con gli altri. 
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Sei sia il fuoco sia l’acqua che lo spe-
gne. Sei il narratore, il protagonista e il co-
protagonista. Sei il narratore e la storia 
raccontata. Sei qualcosa di qualcuno ma sei 
il tuo tu.

Tartarughe all’infinito
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Scrivi alcune idee di seguito. 

 
Scrivi alcune idee di seguito.  
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COME APPARE ESSERE BLOCCATI 
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