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IL MINDSET



Il corretto atteggiamento mentale per il cambiamento  
La maggior parte delle persone che vuole seriamente rimettersi in forma ha diverse 
opzioni: iniziare una dieta, iscriversi in palestra, trovare un personal trainer, ri-
volgersi ad un nutrizionista, utilizzare delle App e così via. 

Ma come mai, tra tutti quelli che seguono un percorso per ritrovare la propria forma 
fisica ideale alcuni raggiungono e mantengono i propri risultati in pochissimo tempo, 
altri sono sulla strada per raggiungerli e altri ancora non hanno ancora fatto un mi-
glioramento reale nella direzione desiderata?  

La risposta sta nel fatto che il benessere fisico, come qualunque altra area della vita, è 
influenzata più dall’aspetto psicologico che dalla tecnica.  

“Se vuoi cambiare quello che si vede, devi cambiare prima l’invisibile… 
Se vuoi ottenere frutti diversi, prima devi cambiare le radici” 

  

Prova ad immaginare un albero carico di frutti che rappresentano i risultati che tu vuoi 
ottenere. Se guardiamo i frutti senza preoccuparci del loro aspetto e del loro sapore, 
non solo trascuriamo i risultati ma anche la radici! Ciò che si trova sotto terra, ciò 
che è invisibile, ha il potere di influenzare ciò che appare.  

Quello che ti serve sapere per cambiare davvero marcia è che, anche se tu desideri 
fortemente i tuoi risultati, essi dipendono dalle tue azioni.  

E da cosa dipendono le tue azioni? Dipendono dallo stato d’animo in cui ti trovi!
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STATO D’ANIMO RISULTATIAZIONI

80% Psicologia, 20% Tecnica



Anche rimettersi in forma segue la regola 80/20:  
80% modo di pensare, 20% tecnica. 

La domanda quindi nasce spontanea: cosa determina il nostro stato d’animo e cosa 
possiamo fare per controllarlo e farlo giocare a nostro favore? Sono diversi gli ele-
menti che lo influenzano, ma uno in particolare ha un impatto davvero profondo e 
sono le nostre CONVINZIONI. 

Le convinzioni 
Proviamo innanzitutto a dare una definizione di convinzione. Si tratta di una sensazio-
ne di assoluta certezza su un determinato argomento. 

Le convinzioni muovono il mondo! Abbiamo convinzioni su ogni cosa: sulle persone 
che ci circondano, sul nostro lavoro, sulla politica, sull’ambiente e, soprattutto, su noi 
stessi… 

Le convinzioni condizionano e governano le nostre vite, le emozioni, la salute, le ca-
pacità e l’esperienza di tutti i giorni.  

Le nostre convinzioni di solito nascono e vengono condivise dalla cultura, dalla fami-
glia e dalla cerchia a cui apparteniamo. Proprio per questo le consideriamo vere! 

Come funzionano, nello specifico, le convinzioni?  Io sono sicuro di una cosa e quello 
di cui sono certo mi fa compiere delle azioni congruenti con la mia opinione (come 
nello schema qui di seguito).
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CONVINZIONE ASPETTATIVA

RISULTATI AZIONI

GENERA…

SI TRASFORMA IN…CONFERMANO LA…

GENERA  
ASPETTATIVA DI…



Le nostre azioni producono risultati che confermano le nostre credenze. Noi siamo 
quello che crediamo di essere, pertanto il mondo si modella intorno a noi. Le convin-
zioni regolano la nostra vita, stabiliscono ciò che siamo e che creiamo.  

“che tu ci creda o no, comunque avrai ragione” 

Facciamo un esempio:  

credo di poter tornare in forma e migliorare il mio stile di vita. 

credo di non poter tornare in forma e migliorare il mio stile di vita. 
 
Quale delle due convinzioni è vera? Entrambe… se hai la sensazione di certezza ri-
guardo ad una o altra cosa. 

QUALI AZIONI COMPIERANNO DUE PERSONE CHE HANNO CONVINZIONI 
TANTO DIVERSE RISPETTO AL TORNARE IN FORMA?  E COME SI MODELLERÀ LA 
LORO VITA?   

 
Molto semplicemente, quella che è convinta di poter tornare in forma inizierà il suo 
percorso per tornare in forma, sarà ben disposta a cambiare e migliorare abitudini,  
non si racconterà scuse quando dovrà fare sport o preparare un piatto sano e rag-
giungerà il proprio risultato.  

La seconda, invece, non agirà o darà la colpa alle circostanze (es. non ho più l’età, 
ormai le ho provate tutte, con me queste cose non funzionano, etc). 

Non esistono convinzioni giuste o sbagliate. 

Esistono solo CONVINZIONI POTENZIANTI O DEPOTENZIANTI. 

Questo meccanismo può generare un circolo virtuoso o vizioso di risultati a seconda 
di quanto le nostre convinzioni siano limitati o depotenzianti. 

Le convinzioni limitanti spesso mettono la persona in uno stato di impasse apparen-
temente insormontabile che porta a credere che, pur avendo fatto di tutto per cam-
biare, niente funzioni.  

Per superare questo ostacolo occorre trovare la convinzione o il castello di convinzio-
ni limitanti e cambiare l’immagine che si ha di sé.
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Quindi la cosa essenziale quando si comincia un percorso per rimettersi in forma è 
soffermarsi a pensare se nel tuo approccio all’argomento c’è qualcosa che ti limita o ti 
ferma, che non ti permette di esprimerti al pieno del tuo potenziale, come paure, an-
sie, frustrazioni, paura del giudizio, paura del fallimento. 

Ecco perché prima di entrare nel vivo del corso “Be a Warrior”, il consiglio è quello di 
prenderti del tempo per rispondere a queste domande: 

1. Cosa significa “essere in salute”, “essere in forma” per te? 

2. Quali sono, nello specifico, i risultati di benessere fisico e salute che vuoi realmen-
te raggiungere? 

3. Cosa ti ha impedito fino ad ora di raggiungere i risultati che hai sempre desidera-
to? 

4. Hai mai pensato a quali siano i fattori che influenzano il tuo stato d’animo quando 
inizi un percorso per rimetterti in forma? 
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5. Come puoi, eventualmente, cambiare il tuo modo di pensare al tuo cambiamento 
fisico per agire diversamente e quindi raggiungere i risultati che hai sempre desi-
derato? 

6. Chi pensi sia il responsabile del tuo cambiamento fisico, del tuo benessere ed in 
definitiva della tua salute?  

7. Che cosa credi riguardo alla tua capacità di affrontare un percorso per cambiare 
abitudini alimentari e stile di vita? 

8. In quanto tempo credi di poter raggiungere il tuo risultato?  

9. Hai un focus, un’immagine chiara di come vorresti diventare? Se si, dove poni la 
tua attenzione? 

10. Riesci davvero a vederti nella forma fisica che hai sempre desiderato? 
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NON SI PUÒ ASSOLUTAMENTE PENSARE DI OTTENERE RISULTATI DIVERSI FACENDO LE STESSE 
COSE E AVENDO SEMPRE LO STESSO APPROCCIO PSICOLOGICO E MENTALE 

Ti proponiamo quindi questo esercizio. 

1. Le tue nuove convinzioni   
Prima di iniziare, dedica 5 minuti alla definizione della tua visione. 
Chiudi gli occhi: hai raggiunto il tuo prossimo livello, i risultati che dav-
vero desideri. Come ti vedi? Come sei vestito/a? Dove sei? Chi ti cir-
conda? Come ti stai comportando? 
Più saranno i dettagli della tua visione, più sarà efficace l’esercizio. 
Ora scrivi su questo foglio le caratteristiche della tua nuova identità. 
Ad esempio: “Laura è organizzata”, “Omar è determinato”, “Martina è 
energica”, “Marco è sportivo”. 
Prova a definire da 3 a 5 caratteristiche. 

2. Le tue nuove azioni  
Identifica da 1 a 3 azioni che corrispondono alle caratteristiche delle 
convinzioni e dell’identità che hai appena delineato al punto 1. Queste 
azioni saranno quelle che inizierai ad intraprendere, comportandoti 
esattamente in accordo con la tua nuova identità.  
Ad esempio: “Laura è organizzata, quindi pianifica i propri pasti, impara 
a fare gli spuntini, beve almeno 2 litri di acqua al giorno” 

3. La tua promessa BE A WARRIOR 
Scrivi in bella copia tutte le frasi che hai delineato al punto 2. Leggile 
ogni mattina per l’intera durata del corso! 
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