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Chi sono 

Sono la Dott.ssa Roberta Schiazza, Psicologa, laureata 
presso l'Università G.D'Annunzio di Chieti. Dopo 
l'iscrizione all'ordine degli Psicologi della Regione 
Abruzzo, ho deciso di frequentare una specializzazione di 
4 anni per diventare Psicoterapeuta Sistemico 
Relazionale. 
Ho scelto questo tipo di orientamento perché volevo 
imparare a lavorare con la complessità, ma allo stesso 
tempo, avendo un focus preciso anche sull'individuo come 
parte di un sistema di relazioni. 
 
Negli anni ho maturato molte esperienze anche come 
psicologa formatrice, come relatore in diversi seminari, nei 
corsi di formazione e come cultore della materia presso 
l'università di Chieti. 
 
Nel mio studio privato ho scelto di lavorare nella 
Psicologia del Benessere attraverso percorsi di sostegno 
psicologico a persone che si trovano ad affrontare un 
momento difficile della propria vita o che vogliono 
migliorarsi. 
 



Come usare questo workbook

Questo workbook non è un manuale su come migliorare la 
propria autostima, semplicemente perché credo che 
nessun manuale possa aiutare realmente nel raggiungere 
un obiettivo così importante. 
 
Ho deciso infatti di creare un "eserciziario", pieno di 
domande e spunti di riflessione, per aiutarti a focalizzare 
alcuni aspetti della tua autostima, sperando di poterti dare 
un input. 
 
L'autostima è l'atteggiamento che ognuno di noi ha verso 
sé stesso e si costruisce durante la crescita grazie a 
piccole e ripetute esperienze quotidiane. 
Spero che grazie alle domande-stimolo che ho creato, tu 
possa attivare delle riflessioni positive, ampliare il tuo 
modo di pensarti e possa mettere in discussione le tue 
convinzioni limitanti. 
 
Ti consiglio di stampare questo file, in modo da avere un 
piccolo quaderno di esercizi da compilare un po' alla volta 
e poter rileggere quando lo desideri. 
 
Consideralo un regalo che fai a te stessa, un'occasione 
per pensarti in modo diverso....Buon lavoro, 
Roberta



Come valutarsi

Descrivi te stessa/o con 10 aggettivi

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Ora rileggi ogni aggettivo che hai scritto e accanto fai 
un segno + (più) se l'aggettivo è positivo ed un segno 
- (meno) se l'aggettivo è negativo. 
 
Le persone che hanno un'autostima bassa tendono a 
descriversi utilizzando più aggettivi negativi rispetto a 
quelli positivi. Osserva quanti + e quanti - compaiono 
nel tuo elenco... è un buon modo per renderti conto 
del livello di autostima da cui parti. 



Come valutarsi - secondo passo

Pensa alle persone che conosci e a cui vuoi bene. 

Quali caratteristiche apprezzi di loro?

 

 

 

 

 

 

Se queste persone a te care dovessero descriverti, 

cosa direbbero di positivo su di te?

 

 

 

 

 

 

 

E' importante riflettere sugli aspetti positivi che gli altri 

vedono della tua persona...spesso infatti chi ha 

un'autostima bassa, tende ad avere convinzioni 

negative su sé stessa senza alcun motivo reale. 



Come valutarsi - secondo passo

Ora prenditi qualche minuti e scrivi i successi che hai 

ottenuto nella tua vita e le capacità che ti hanno 

permesso di raggiungerli. 

( Puoi scrivere di successi importanti, professionali o 

privati, e anche successi più semplici e piccoli.)

I miei Successi Le mie Qualità



Migliora il tuo dialogo interno

Nell'arco di qualche giorno o una settimana, prova a 

scrivere le frasi che tendi a ripetere a te stessa/o, 

soprattutto quando fai uno sbaglio o quando provi 

un'emozione negativa.

Cosa ti ripeti spesso? 

(es. "Non sono capace di fare nulla" o "Sono troppo 

sbadata")



Adesso prova a sostituire il tuo dialogo interno negativo 

con frasi più gentili e positive, come se ti stessi 

rivolgendo ad una persona amica. 

Ad esempio: "Sono troppo sbadata" può diventare 

"Cercherò di essere più attenta".

Il modo in cui parliamo a noi stessi è 
fondamentale. Quando proviamo un'emozione 
negativa, tendiamo ad essere molto giudicanti 
verso noi stessi. Questo atteggiamento mentale, 
questo linguaggio interiore così rigido, può 
provocare un abbassamento nell'autostima. Per 
questo motivo è utile imparare ad adottare un 
linguaggio più positivo, gentile e costruttivo. 



Piccoli passi verso il cambiamento

Ora, dopo aver valutato attentamente come ti senti 

rispetto alla tua autostima, puoi iniziare a pensare al 

futuro, a definire i tuoi obiettivi. 

 

Descrivi la persona che vuoi essere. Come vuoi 

sentirti? Quali abitudini vuoi coltivare? 

Prima di intraprendere il percorso verso il 
cambiamento, è importante avere una visione 
chiara del futuro, sapere in modo concreto che 
persona vuoi essere, quali sono le caratteristiche 
che desideri avere, come vuoi vivere le tue giornate 
e quali valori sono importanti per te. 



Piccoli passi verso il cambiamento

Ci sono delle caratteristiche della tua personalità che 

desideri cambiare? Quali?

Ci sono alcune tue caratteristiche che pensi invece di 

dover accettare?

Leggendo le caratteristiche che desideri cambiare, 

prova a pensare a dei piccoli obiettivi quotidiani, 

concreti, che ti potrebbero aiutare nel cambiamento.

 

Es. "Desidero cambiare la mia timidezza" è un obiettivo 

troppo generico...prova a pensare invece ad un 

obiettivo piccolo e concreto. "Ogni giorno provo a 

parlare con qualcuno che non conosco".

Questo può essere un buon obiettivo che realmente 

può portare ad un cambiamento.



Impara l'ottimismo

Chi ha un'autostima bassa, tende ad avere uno sguardo 

più attento sulle cose negative che accadono, mettendo 

inconsapevolmente in secondo piano le cose positive. 

Ogni sera per una settimana, scrivi 3 cose belle che ti 

sono accadute durante la giornata. Non è necessario 

che sia eventi eclatanti, ma scrivi tutto ciò che ha reso 

la tua giornata bella, come ad esempio una 

passeggiata, una bella telefonata ricevuta, un buon 

gelato, ecc. 



Conclusione

Scegli come vivere le situazioni che ti accadono e 

impara a vedere il positivo intorno a te; questo ti aiuterà 

a condizionare la tua mente, adottando un 

atteggiamento più positivo e ottimistico, che potrà 

aumentare la stima in te stessa/o. 

 

Dopo aver svolto tutti gli esercizi, rileggi con calma tutto 

ciò che hai scritto e nota come tendi, involontariamente, 

a definirti in modo negativo e pessimistico. 

 

Nelle ultime pagine di questo workbook invece, ho 

provato a farti guardare al futuro con atteggiamento 

ottimistico. Riuscire ad avere un atteggiamento positivo 

verso sé stessi e verso la vita è alla base di una sana 

autostima. 

 

Spero che questo piccolo percorso insieme ti possa 

essere di aiuto, come uno stimolo per continuare 

sempre a trovare la migliore versione di te stessa/o. 

Puoi trovare spunti utili sul mio blog 

ascoltopsicologico.blogspot.it dove pubblico articoli 

legati alla psicologia, alle relazioni e al benessere.



CONTATTI

Se hai qualche dubbio o vuoi scrivermi, invia una mail a 

roberta.schiazza@libero.it
 

 

 

Se vuoi seguire il mio blog: 

ascoltopsicologico.blogspot.it
 

 

 

Se vuoi seguirmi sui social, metti like e seguimi nella mia 

pagina Facebook
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