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Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo ebook può essere riprodotta tramite alcun
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Introduzione

Benvenuto in questo programma “Autostima No Problem” e ti faccio anche i miei

più sentiti complimenti per la decisione che hai preso.

Il mio nome è Francesco e mi occupo di crescita personale da svariati anni. Per 

me è stato inevitabile intraprendere questo tipo di percorso in quanto ero davvero 

a terra. Da povero, disilluso dalla vita e rimasto solo, sono riuscito a ricostruirmi 

una vita. E per farlo ho dovuto coltivare una sana e profonda autostima. A 

differenza tua, io non ho avuto la possibilità di imbattermi in un manuale 

metodico come questo quindi ho preso anche parecchie “sole”, ovvero bidoni che 

mi sono serviti a poco pur insegnandomi qualcosa.

In questo manuale troverai solo il meglio per migliorare la tua autostima, la 

valutazione che Tu hai di te stesso.

Non tutti sono disposti ad assumersi le responsabilità della propria vita e a fare 

qualcosa di concreto per migliorarla. Già solo il fatto che hai fatto questo passo, 

superando magari alcune paure come “sicuramente sarà una truffa” “non mi 

servirà a nulla” e cose di questo tipo dimostra che hai deciso di avere una marcia 

in più e di gettare il cuore oltre gli ostacoli che tutti noi ci troviamo davanti nelle 

nostre vite.

Il materiale che troverai in questo ebook è frutto di moltissimi studi ed 
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applicazioni pratiche che mi hanno consentito di migliorarmi moltissimo in ogni 

aspetto della mia vita. Ma per farlo mi ci è voluto impegno e costanza. Il fatto è 

che quando siamo insicuri ed abbiamo poca autostima difficilmente portiamo a 

termine qualcosa, ti risulta anche a te? :D

Conosco bene queste difficoltà e per questa ragione questo metodo è 

“progressivo”. E' strutturato in modo da non mollarlo e continuarlo iniziando con 

piccoli passi così che possano diventare una piacevole abitudine e portarti giorno 

dopo giorno a sentirti una persona migliore rispetto al giorno precedente.

Ricorda che NON è una gara. Non devi “arrivare”, bensì solo essere una persona 

migliore rispetto al te stesso “di ieri”. 

Come ti renderai conto non è il classico ebook romanzato con consigli o 

suggerimenti.

So bene quanto il tuo tempo sia prezioso, pertanto ho deciso che questo corso sarà

molto pratico. Ti saranno forniti gli esercizi settimanali con la loro spiegazione 

affinché tu possa trarne la massima efficacia.

D'altra parte non vuoi una storia, vuoi migliorare la tua autostima e di prodotti 

romanzati ce ne sono già più che a sufficienza. Molto belli eeeh, ne ho letti molti 

di libri sull'autostima e sul momento ti danno una bella carica. Ma all'atto pratico 

molto, troppo spesso sono un po' “poveri” mentre una persona ha necessità di 

AGIRE e FARE. Una persona ha bisogno di esercizi PRATICI ed efficaci che 
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possano consentirle di migliorarsi!

Essendo stato io una persona molto insicura, so quanto sia frustrante sentirsi 

motivati e dopo qualche giorno sprofondare nuovamente in quel senso di 

insicurezza. Questo accadeva perché non mi è MAI stato fornito un vero e proprio

METODO di lavoro.

Eccolo qua per Te. Con il profondo desiderio che ti sia utile quanto lo è stato per 

me. Renditi conto che io ero molto timido ed insicuro. 

Come hai notato, adesso mi ritrovo a fare video su youtube, a parlare 

tranquillamente di me, a fare dirette su facebook, insomma ad esternare 

tranquillamente ciò che ho da dire. Questo era uno dei miei scopi, dei miei 

obiettivi. Essere libero di esprimermi.

Se ti darai il permesso, tu potrai iniziare a fare altrettanto iniziando a raggiungere 

i tuoi scopi ed obiettivi!
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Capitolo 0

Cos'è l'autostima e primo passo.

Che cos'è l'autostima? Riprendendo la definizione esatta da Wikipedia:

L'autostima è il processo soggettivo e duraturo che porta il soggetto a 

valutare e apprezzare se stesso tramite l'autoapprovazione del proprio 

valore personale fondato su autopercezioni. La parola autostima deriva 

appunto dal termine "stima", ossia la valutazione e l'apprezzamento di sé 

stessi e degli altri. 

Quindi è un processo “mentale” del tutto personale. Una nostra ed intima 

percezione che abbiamo di noi stessi e del mondo che ci circonda. Il fatto è che 

noi vediamo il mondo che ci circonda a seconda del “nostro mondo interiore”. 

Hai mai sentito il detto:

“quello vive proprio nel suo mondo!”

Ecco, TUTTI NOI viviamo nel nostro mondo interiore. E questo mondo interiore 

si riflette sulla percezione di ciò che ci circonda.

Il nostro cervello è una vera e propria macchina “selettiva”. Seleziona e filtra per 

noi le informazioni che giungono dal mondo esterno a seconda di ciò che noi 

crediamo di noi stessi, del mondo e della vita. 

Come sai non possiamo “concentrarci” più su di una cosa per volta. Davanti ad un
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evento non è raro notare come se chiedi a più persone differenti cosa ne pensano, 

ogni persona ti darà una spiegazione in base alla sua personale percezione del 

mondo.

Percezione che deriva da tutto un insieme di convinzioni e di pensieri che ha nella

sua mente. Ma come sono nate certe convinzioni? Come si è creata un'idea o una 

percezione interiore del mondo e di se stessi negativa?

E' veramente molto, molto, molto importante che tu sappia come è nata la tua 

insicurezza. So che non ci conosciamo eppure, in qualche modo, io saprò dirti (o 

andarci molto vicino) come ed in che modo la tua insicurezza, timidezza, si è 

creata e, col tempo, radicata dentro di te. Questo passaggio è fondamentale per 

comprendere COME nascono le nostre abitudini, sia di pensiero (e quindi di ciò 

che pensiamo di noi stessi) che di comportamenti che avvengono per l'appunto in 

base ai pensieri

Questo ti è anche utile per comprendere che TU NON sei la tua insicurezza.

L'insicurezza nasce durante la nostra crescita in base a come noi “percepiamo” 

determinati eventi, comportamenti e frasi e come ce li hanno fatti percepire i 

nostri “insegnanti” (genitori, parenti, maestri, professori ed amici) dal LORO 

personale modo di vedere il mondo.
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Ti riporto questo breve racconto di un episodio accaduto nella mia vita che aveva 

pesantemente condizionato la mia sicurezza.

Avevo 7 anni ed avevo lasciato la bicicletta da mia nonna, abbastanza lontana da 

casa mia. Mia madre non poteva accompagnarmi a riprenderla, ma io la volevo 

fortemente, volevo in tutti i modi andare in bici con i miei amici a giocare.

Mi venne un'idea. Proposi ai miei amici di accompagnarmi da mia nonna con la 

loro bici (quindi io stavo sulla canna della bicicletta) e poi sarei tornato con la 

mia.

Essendo i miei genitori divorziati, avrei detto a mia madre che era stato mio padre

a riportarmela, tanto sapevo che mia madre non avrebbe indagato.

E lo feci.

Quando tornai a casa con la bici, mia madre fu sorpresa e mi chiese “Francy, ma 

la bici non era da nonna? Come mai è qui?”

Io: “Sai mamma, me l'ha portata il babbo (mio papà, in toscana si dice babbo!)...”

Mia madre, piuttosto composta… “Ah, strano.. ero al telefono con lui adesso, ma 

non mi ha detto che vi siete incontrati..” Frittata fatta.

Si parlò un pochino, ed io le spiegai come volevo in tutti i modi la bicicletta e non

capivo perché non mi avesse portato a prenderla (in macchina erano solo 10 

minuti!!!). Lei era stanca, in quanto aveva lavorato moltissimo. Ognuno di noi 
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due aveva le proprie giuste ragioni!

Ma lei si era spaventa molto, troppo.

A quel punto mi chiese di darmi una punizione. Da solo. Io dovevo punirmi. 

Essendo un bambino, l'unica cosa mi venne in mente era togliermi la bici per 

qualche mese.

Ecco, un bambino, con qualche convinzione crescerà? Che se si prova a fare 

qualcosa che per altri è sbagliato, NON va bene. Anche questo ha partecipato alla 

mia insicurezza (soprattutto in ambito lavorativo e di sviluppo personale) in 

quanto ogni volta che avevo un'idea particolare o “diversa dalla massa”, collegavo

il tutto a “sbagliato, non si fa”, seppur fossi ormai un adulto.

Di fatti, le punizioni che riceviamo da bambini sono spesso causa di insicurezze 

nel presente, di NON fare cose diverse rispetto agli altri perché è “SBAGLIATO” 

e così via..

Questo è solo un esempio (seppur reale) di cosa è accaduto a me. Ripensando 

quindi ad alcune esperienze mi sono reso conto di come l'insicurezza sia cresciuta

cammin facendo nella mia vita, arrivando al così detto “EVITAMENTO”, ovvero 

evitare qualsiasi situazione mi facesse sentire insicuro.

Evitare, voleva dire “stare al sicuro”.
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Evitare di provare qualcosa di nuovo, evitare di rischiare di fare figuracce, in 

sostanza evitare qualsiasi cosa mi facesse paura.

In questo modo è piuttosto normale diventare sempre più insicuri in quanto ogni 

situazione nuova è sinonimo di “pericolo”.

Col tempo, essere insicuri diventa la normalità, al punto che ad esempio un amico

ci invita ad una festa dove conosciamo solo lui. Io cosa facevo? Rifiutavo così:

“vabbè Marco (nome inventato) ma che vengo a fare, conosco solo te.. se tu poi 

giustamente chiaccheri con altri, io che faccio?”

Per il mio modo di vedere la vita, in quei tempi era una risposta corretta. Non 

consideravo di certo la possibilità di conoscere persone nuove, come avrei potuto 

fare timido ed insicuro come ero?

Di fatti, l'iniscuro,  non espande praticamente MAI la sua cerchia di amicizie e 

spesso il motto è “meglio pochi ma buoni” (perché, non possono essere buoni 

anche tanti?) :D

Tutto questo per farti comprendere che l'insicurezza nasce sin dalla tenera età e si 

rafforza crescendo GRAZIE anche al nostro contributo.

Quando nasciamo tuttavia NON siamo insicuri, non è che nel nostro DNA c'è il 

filamento “insicuro” ahahahhah.
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Semplicemente i nostri “insegnanti” ci hanno detto tutta una serie di cose che 

hanno poi influito sul nostro modo di crescere. Sul momento credevano che fosse 

la cosa migliore (beata superficialità ed ignoranza) cercando di crescere tutti gli 

alunni allo stesso modo, i nostri genitori cercando di crescerci con la loro visione 

di vita, e così via. 

Ci ritroviamo quindi confusi nel mondo. Ma tu non hai ancora idea di come 

questa sia adesso la tua più grande fortuna. Adesso puoi ricostruirti, come vuoi 

Tu.

 

Chi dice che il modo di vedere il mondo di un genitore è quello giusto? Ahi, qui 

potrei farti storcere il naso.. eppure, essendoci migliaia di genitori nel mondo, 

perché  devono essere proprio i tuoi  quelli che lo vedono nel modo giusto ed i 

miei quello sbagliato e quelli di tizio lo vedono in un terzo modo ancora diverso?

La risposta è che non esiste un modo GIUSTO o SBAGLIATO di vedere il 

mondo. Esistono delle “idee” o pensieri al riguardo, ma quello che ti chiedo è:

Il modo in cui lo vedi adesso, ti è utile? Ti fa sentire bene? Ti fa esprimenre al 

meglio di stesso?
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Capitolo 1

Settimana 1 – Esercizio 1

Ti suggerisco di leggere ogni capitolo uno per volta, oppure leggere tutto l'ebook, 

ma poi ripartire da questo capitolo e attenerti al programma settimanale. Tutto 

questo ebook ha un suo perché, ed ogni capitolo è stato scritto per una ragione; 

quello di aiutarti a diventare più sicuro di te stesso in BREVE TEMPO.

Passare direttamente a tutte le tecniche potrebbe essere molto controproducente, 

creando “fallimenti” interiori che ti potrebbero portare a mollare. Tu vuoi sentirti 

più sicuro? Bene, allora leggi ogni capitolo e cerca di seguire fedelmente le 

settimane del metodo. Vedrai che al termine avrai anche tu raccolto i benefici di 

queste tecniche che inoltre ti saranno utili per sempre ed in più ambiti.

ESERCIZIO PRATICO 1.

Oggi prova a concentrarti su TUTTE le cose belle che sei riuscito ad ottenere 

nella tua vita. Piccole o grandi, non importa.

Prendi un quaderno, una penna e scrivi in alto:

“Momenti di soddisfazione e di Successo” e scrivili TUTTI, prenditi il tempo 

necessario e “medita” su quegli eventi, riportali alla mente ed in un certo senso 

“rivivili” sentendo le emozioni.
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Questo ti serve a capire che NONOSTANTE le valutazioni che hai di te stesso, 

qualcosa di buono sei capace di farlo e ci sono SICURAMENTE situazioni che 

contrastano con la tua convinzione di essere insicuro i incapace. 

Una volta scritti i tuoi successi (non importa se piccoli o grandi) come ti senti a 

ripensarci? Suppongo bene. In questo momento hai fatto un esercizio molto utile. 

La “rievocazione”. Hai rievocato i momenti positivi per te.

Se impari a rievocare ogni giorno i tuoi successi, inizi a piantare i primi tasselli 

per la costruzione della tua autostima. Ti ricordo che sei diventato insicuro grazie 

anche alla “ripetizione” sia di comportamenti che di pensieri. 

La maggior parte delle volte è molto probabile che trascorri il tuo tempo a 

rimuginare su cosa non sei capace di fare, su pensieri negativi e quant'altro.

E' tempo di invertire questo processo.

Forza, al lavoro! Se non l'hai ancora fatto, scrivi i tuoi successi passati in questa 

forma:

- quando avevo l'esame di maturità avevo paura ma poi ce l'ho fatta

- quando… sono riuscito a…..

- anche se non credevo di farcela, quando….. ci sono riuscito…

Capito come? Una volta che li hai scritti, come detto, leggili uno per uno e 
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“rivivili” mentalmente meditandoci un po' su e sentendo l'emozione piacevole 

“dell'avercela fatta”.

Fare questo sarà molto importante per te. Col tempo riuscirai a dimenticare gli 

insuccessi e ricordare solo i tuoi successi. 

➔ Inoltre, iniziando questo percorso è bene che da oggi ti annoti questi 

comportamenti. NON devi impararli subito, ma devi iniziare a farli tuoi. 

Prendine uno ogni giorno e cerca di praticarlo.

Per esempio se prendi “smettere di lamentarti”, per tutto il giorno cerca di NON 

lamentarti su NIENTE. Qualsiasi sia la tua situazione. Tanto sai già che il lamento

non ti porta a niente di buono. 

- smettere di lamentarti.

E' difficile, lo so bene. Ma il lamento è ciò che più di ogni altra cosa ci rende 

infelici. Non importa quale sia la situazione che vivi attualmente. Ti sei lamentato 

fino ad oggi, a che pro? A nulla. “Follia è fare sempre le stesse cose aspettandosi 

un risultato diverso” - Einstein.

Quindi, di tanto in tanto, scegli dei giorni in cui la mattina ti dici “oggi mi 

impegno a NON lamentarmi e a vedere il lato positivo delle cose. Forse ancora 

non lo vedo ma SO che c'è e mi sforzo e mi impegno di vederlo”.
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- smetti di paragonarti

I paragoni sono un qualcosa di davvero dannoso, sia che lo fai in positivo sia che 

tu lo faccia in negativo. E' davvero un atteggiamento infantile. “Lui è più bravo di

me a fare….” “io sono più bravo di lui a…”

No no e ancora NO! Non è così che si crea una forte e sana autostima. NON è 

paragonandosi agli altri. La tua autostima deve esistere a PRESCINDERE dagli 

altri. Se proprio vuoi essere migliore di qualcuno, sìì migliore di stesso rispetto a 

ieri! Smetti quindi di creare un qualsiasi tipo di paragone.

- fallisci più che puoi

Chi ha poca autostima ha il terrore di fallire. Ed infatti in un certo senso non 

fallisce mai perché NON agisce e non fa mai niente! Meno male che chi ha 

inventato la luce non si è arreso. 

Smetti di pensare ai fallimenti come a qualcosa di terribile. Un fallimento NON 

esiste. E' semplicemente un risultato. I risultati ci servono per migliorarci. Se una 

cosa non ha funzionato, pazienza, cosa puoi fare per migliorarla? Se c'è qualcosa 

che puoi fare, inizia da lì, se al momento non puoi, lascia semplicemente perdere, 

si vede che non era una cosa così importante.

Il vero successo, risiede nell'aver “fallito” :)

Se quindi hai “fallito” in passato, smetti di preoccupartene. 

1) E' passato e non puoi cambiarlo.

2) Rimuginarci di farà SOLO e ancora “fallire”

3) Pensa all'insegnamento di quella determinata esperienza e pensa a “come posso

 www.unavitafelice.com   -  Francesco Mangione -  Tutti i diritti sono riservati

http://www.unavitafelice.com/autostima-np/


Autostima No Problem – a cura di Francesco Mangione

farlo meglio?”

- NON criticare e NON giudicare

Nella misura in cui critichi e giudichi, sarai giudicato. Di fatti le persone che 

hanno più paura di esser giudicate o criticate sono le stesse che criticano o 

giudicano le scelte degli altri (o se stesse in modo brutale). Ti ci ritrovi? Magari 

perché qualcuno si veste in un certo modo, si trucca in un certo modo, fa i soldi in

un certo modo eccetera. Sono fatti loro! Ma che ti frega a te! Inizia a pensare a te 

stesso! E' proprio la paura di esser giudicato che ti blocca nelle tue paure. Ed il 

primo passo è SMETTERE totalmente di giudicare e criticare. E smetti anche di 

giudicare e criticare te stesso.

Come per l'esercizio del lamento, prendi dei giorni in cui decidi deliberatamente 

di NON giudicare per TUTTA la giornata cercando di vedere il BELLO delle 

persone. (COMPRESO TE STESSO).

- inizia a volterti bene

Chi ha poca autostima è molto bravo a dare consigli agli amici. Ebbene, diventa il

tuo migliore amico ed inizia a darti AMORE e BENE. Anche se sei un uomo caro 

mio. Non farti sopraffare dal tuo ego. E' proprio a causa sua se adesso ti ritrovi in 

questa situazione.

Quindi, che tu sia uomo o donna inizia a dirti “Mi voglio davvero bene” e magari 

fallo guardandoti allo specchio. Noterai che all'inizio sarà difficile.

Guarda diritta negli occhi l'immagine che vedi riflessa e dille “TI AMO” con 

convinzione e con la relativa emozione. E poi mentalmente “Mi amo, mi voglio 
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davvero bene, cosa posso fare per me?”

- Impara l'arte dell'ottimismo

Le persone insicure sono molto negative riguardo gli eventi ed il futuro. 

L'ottimismo lo possiamo coltivare. Per farlo dobbiamo necessariamente cambiare 

il modo di comunicare con noi stessi e con il mondo.

Facciamo un esempio in questo periodo particolare del mondo dove alcune 

persone hanno difficoltà economiche. Questi sono due “estremi” di una situazione

di difficoltà economica e di due modi differenti di pensare.

1) Non so più come fare, sono disperato, a terra non ho più un soldo e mi sento 

morire

2) Sto affrontando un problema temporaneo di tipo economico che presto 

risolverò!

Queste due forme esprimono lo stesso concetto eppure porteranno ad un umore ed

una visione della vita diametralmente opposta.

Ti chiedi quale delle due sia reali? ENTRAMBE. Solo che la prima forma porterà 

la persona a chiudersi, ad arrendersi e restare passivo davanti alle difficoltà. La 

seconda persona si sentirà spronata ed avrà una certa apertura ad eventuali 

soluzioni, con atteggiamento “aggressivo” e positivo volto alla soluzione.
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Il nostro atteggiamento è determinante. Se vogliamo cambiare il nostro 

atteggiamento dobbiamo iniziare dall'umore e per cambiare l'umore possiamo 

iniziare dal linguaggio che utilizziamo con noi stessi, sia di pensiero che di parole 

espresse.

Inizia quindi ad essere ottimista. All'inizio di servirà un certo sforzo ma col tempo

diventerò un'abitudine e la tua voglia di fare crescerà.

- porta a termine gli esercizi di questo corso :D

E' ovvio! Questa è la prima settimana ed abbiamo già messo molta carne al fuoco.

Questi comunque sono suggerimenti da eseguire a giorni alterni. L'esercizio vero 

è quello di iniziare a ricordarti i tuoi successi, iniziando così a mettere da parte i 

tuoi “insuccessi”.

Serve il tuo impegno. La tua forza di volontà che nel capitolo due inizierai a 

sviluppare. Ma questi sono concetti BASE che devi sviluppare sin da subito. NO 

giudizio, NO lamentela, NO critica, Sì FALLIMENTO e RISULTATI!

Possibili obiezioni: 

- ma non ho voglia, è troppo faticoso. Non SEI TU A PARLARE ma quell'ego 

dentro di te che ti vuole mantenere insicuro. Davvero vuoi dargliela vinta? 

Davvero vuoi rimanere ancora insicuro?

- ma tanto non mi servirà a niente… Dici? E come fai a dirlo? Hai mai fatto 

questo mio programma spalmato su più settimane? Inoltre se parti da questa idea, 
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stai pur certo che non riuscirai e non servirà. Si chiamano “profezie 

autoavveranti” e sono molto tipiche nelle persone con scarsa autostima. (lo so 

bene ahimè!).

Se tu come immagini mentali ti crei quella del “non mi serve a niente” proietti nel

futuro una tua immagine di te ancora triste. E così sarà.

Alla fine, ti viene richiesto di dirti che ti vuoi bene. Se vuoi che qualcun altro ti 

ami davvero, inizia ad amarti tu davvero. Non diventare la classica persona 

“bisognosa” d'amore. Forza e coraggio, io sono qui con te a sostenerti e spronarti. 

Inizia subito!

Come primo Audio settimanale, ascolta ogni giorno l'audio che hai ricevuto al 

momento dell'acquisto che si chiama:

1-Rg-Volontà.mp3 (disponibile nella versione completa del corso).

Ti aiuterà a sviluppare una certa forza di volontà per imparare a portare a termine 

le cose che inizi, a cominciare da questo corso :).

Come vedi so benissimo quanto sia difficile all'inizio seguire qualcosa quando si è

insicuri ed in questo programma ho incluso tutte le difficoltà con le relative 

soluzioni ;)
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Questo primo capitolo, compone la tua prima settimana. Fa attenzione 

quindi a tutti i passi ed inizia ad applicarli.

Questi sono i primi due capitoli del corso digitale “Autostima NO Problem”. Ti è 

già stato fornito più di un esercizio utile che molto probabilmente non avrai 

seguito perché “tanto non mi servirà a niente ed è tutto inutile”.

Beh, io ti sto dando degli strumenti che funzionano, se aspettavi una pillola 

magica mi spiace moltissimo perché rischi di continuare a vivere una vita 

nell'insicurezza.

Sono stato ANNI ad aspettare una pillola magica che mai è arrivata. Se in tutti 

quegli anni avessi dedicato anche un solo mese in modo continuativo ad esercizi 

come questi, la mia vita sarebbe cambiata molto prima.

Dai, forza, hai in mano qualcosa che può aiutarti! Inizia da qui, e prendi subito 

anche il corso digitale completo Autostima NO problem. Il link per averlo lo trovi

nella tua mail, oppure puoi CLICCARE QUA per accedere alla pagina protetta.

Ti Auguro davvero di raggiungere tutto il successo che meriti,

Sinceramente,

Francesco.
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