
MODULO XI
SELF-MANAGEMENT

PLAN



INTRODUZIONE

Congratulazioni per essere arrivato alla fine del
pacchetto informativo! Siamo contenti che sei stato
con noi finora. Se non hai letto tutti i moduli,
potrebbe essere utile tornare a quelli che hai
tralasciato. Comunque, la cosa più importante per te
ora consiste nel continuare a mettere in pratica le
strategie apprese dai moduli precedenti. 
 
Questo implica il continuare ad mettere in pratica
abilità e focalizzarti su una consapevolezza utile che
potresti avere acquisito nel frattempo. 
 
Se continui a mettere in pratica i concetti e le abilità
che hai appreso, diventeranno come abitudini che
integrerai nel tuo stile di vita.
 



Ci sono alcune cose da tenere in mente ora che hai
appreso alcune importanti abilità di gestione della
tua preoccupazione. 
 
Una cosa attiene l'avere molta chiarezza su ciò che
hai imparato del worry e del come gestirlo da ora in
avanti (es. una sintesi delle strategie utilizzate in
tutti questi moduli e un diagramma di flusso delle
preoccupazioni che mostra come rispondere alle
preoccupazioni). 
 
Un'altra area su cui riflettere è come mantenere i
risultati che hai ottenuto.
 
Un'ultima considerazione attiene al come ridurre al
minimo le battute d'arresto che potrebbero
verificarsi
 
 
 
 



SINTESI DI STRATEGIE 

Ricorda il circolo della preoccupazione. Qui lo
riproponiamo all'interno di ogni "petalo", inserendo
le strategie che abbiamo approfondito attraverso i
moduli che hanno trattato ogni parte di tale circolo
vizioso. 
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Sin dall'inizio abbiamo valutato il fatto che una
motivazione importante per cui siamo bloccati nella
preoccupazione è dovuta alle alle credenze che
abbiamo circa il worry di per sé. 
 
Per esempio, da un lato ne riconosciamo dei
vantaggi e lo consideriamo come processo positivo,
per cui sceglieremo di trattenere i pensieri legati alle
preoccupazioni, facendoli aumentare sempre di più.
Dall'altro lato, il worry si rivela un processo negativo,
così che cercheremo attivamente di allontanare da
noi i pensieri legati alle preoccupazioni, cosa che,
paradossalmente, li riporta a noi. 
 
Quindi potrebbe valere la pena prendersi un
momento per considerare ciò che hai appreso sul
worry completando i moduli di riferimento. Potresti
credere che esso sia incontrollabile, pericoloso e
utile? O ritieni che sia qualcos'altro? 
 
 
 
 
 



Quali nuovi credenze hai costruito sul worry?
(Prenditi un momento per rifletterci e scrivile sotto)
 
_____________________________________________________
 
_____________________________________________________
 
_____________________________________________________
 
_____________________________________________________
 
Dato che abbiamo trattato una serie di aspetti
teorici nei moduli precedenti, potrebbe anche essere
utile chiarire esattamente ciò che bisogna fare
quando notiamo che ci stiamo preoccupando. 
 
Il Diagramma di Flusso della Preoccupazione nella
pagina seguente può aiutarci a chiarire come integrare
e applicare molte delle strategie apprese nel momento
in cui si presenta una preoccupazione. 



DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA
PREOCCUPAZIONE

IL VECCHIO MODO che usi per rispondere,
interveniva non appena un pensiero iniziale "cosa
accade se" spunta nella tua mente, portando a
coinvolgerti in esso o ad allontanarlo, finendo con
l'essere catturato nella spirale del worry.
 
 
 
 
 
 
 
IL NUOVO MODO in cui puoi ora rispondere ai tuoi
pensieri attivati dal: "cosa accade se", considerando
quello che hai imparato nei moduli precedenti, è
rappresentato dal diagramma di flusso posto nella
pagina seguente.
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Aspetti e accetti i
pensieri iniziali

innescati dal "cosa
accade se"

Posticipo 
e 

Focus sul
Momento Presente 

TEMPO DI PENSIERO
SE sembra importante, dunque,

Posso fare qualcosa? 
Posso pensare a questo in
modo più utile?

SI
Problem solving
oppure
Stili di peensiero funzionali

NO
Usare:
Training Attentivo della Mindfulness;
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Reinvio Continuato

RIPETI
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Se può essere
effettuata
un'azione

immediata, falla!
 
 



Questo diagramma di flusso inizia con l'aspettativa e
l'accettazione che i pensieri negativi entreranno nella
nostra mente (ricorda, noi non possiamo controllare
cosa si affaccia nella nostra testa, ma abbiamo la
possibilità di scegliere come rispondiamo a questi
pensieri una volta che emergono). 
 
Quindi reinvia ogni ulteriore pensiero sul tema in
oggetto, dirigendo la tua attenzione al compito nel qui
e ora. Ripeti questi step tanto spesso quanto ne hai
bisogno. Ricorda che noi non stiamo modificando quei
pensieri negativi collegati allo stimolo del "cosa accade
se", ma cambiamo il processo che porta a essere
catturati nella spirale del worry.
 
E' importante anche considerare che quel reinvio non è
procrastinazione. Ricorda che quanto stiamo
posticipando attiene ai pensieri negativi ripetitivi(es.
sono preoccupato per il mio test di domani, quindi
posticipo i miei pensieri legati alla preoccupazione e
mi rifocalizzo sull'attività dello studio).
 
 



Noi non posticipiamo o rimandiamo azioni ovvie che
necessitano di essere effettuate (es. mi sto
preoccupando del mio test di domani, quindi reinvio
le mie attività di studio). 
 
Quindi, nel momento in cui esiste qualche azione
immediata semplice che possa essere fatta per
risolvere il senso di preoccupazione, agisci in
qualsiasi modo e mettila in pratica (es. ti stai
preoccupando del fare una telefonata, perché
semplicemente non fai questa chiamata?).
 
L'aver reinviato i pensieri relativi alla preoccupazione
fa sì che, quando il tempo di pensare arriva più tardi,
molte delle tue preoccupazioni potrebbero non
sembrare più rilevanti o importanti, e se accade
questo, non sarà necessario fare di niente di più. Solo
se le tue preoccupazioni sembrano ancora
importanti, potresti chiederti: posso farci qualcosa?
Perciò, la domanda attiene alla possibilità che
quanto ti preoccupa sia o meno sotto il tuo controllo
e potenzialmente risolvibile. 
 
 



Oppure chiediti: posso considerare questo tema in
modo più costruttivo? Ponendoti una domanda circa
la possibilità di una prospettiva più utile in cui
potresti affrontare la situazione.
 
Se la risposta a entrambe è NO, indica che questo è
un problema che hai bisogno di "lasciare andare". 
 
Per aiutarti a farlo, potresti usare le strategie di
training attentivo di mindfulness (es. il compito di
focalizzazione sulle attività quotidiane e la
meditazione) o anche strategie di accettazione
dell'incertezza. 
Altrimenti, semplicemente continua a reinviare il
problema accettando che questo potrebbe
continuare a saltare nella tua mente, ma una
preoccupazione ripetuta è futile
 
Invece, se la risposta è SI, io posso farci qualcosa e
quindi, il problem solving diviene lo step successivo.
Oppure, SI, io posso pensare a questa situazione
differentemente, allora, lo stile di pensiero
costruttivo è il gradino successivo.  
 
 



Quando raggiungi la fine del processo di problem
solving o di uno stile di pensiero costruttivo, potresti
scoprire che hai sciolto il nodo iniziale. 
 
Oppure potresti comprendere che non è risolvibile al
momento o che non sei momentaneamente in grado
di cosiderare un modo più efficace . In tal caso,
potresti semolicemente lasciare andare il worry con
la mindfulness, l'accettazione o il reinvio.
 
Se qualche punto del processo ti confonde circa il
come procedere (es. reinviare, essere presente,
iniziare un'azione immediata ed evidente),
semplicemente ricorda: se hai dubbi, reinvia! E
ricorda, nel momento in cui la preoccupazione
risalta nella tua mente, il posticipo è sempre una
strategia del lasciare andare.
 
 



MANTIENI I RISULTATI

Qui di seguito, inseriamo un paio di scale di
valutazione della tua ansia. 
 
Vorremmo che tu dessi un punteggio, a fronte del
materiale letto e degli esercizi effettuati e consideri
il come ti senti adesso e i progressi che pensi di aver
fatto. 
 
Complessivamente quanto impatta l'ansia sulla
qualità della tua vita? (Cerchia il numero che ti
descrive meglio)
  
 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
Per niente                           Moderatamente                     Estremamente
 

Generalmente, quanto di un problema diventa parte
della tua ansia in generale? 
 
 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
Per niente                           Moderatamente                     Estremamente

 
 
 



E' importante riconoscere il progresso che hai fatto, e
quando raggiungi i tuoi obiettivi è utile darti una pacca sulla
spalla e celebrare quei momenti cruciali.
 
E' auspicabile che questo ti incoraggi a continuare a
praticare e ad applicare le nuove abilità che hai appreso.
Mantenere i risultati che hai raggiunto ti porta a seguire con
la pratica di tali abilità. Ricorda, sviluppare nuove
competenze progettate per sfidare ciò che può provenire da
anni di vecchie abitudini richiede tempo e persistenza. 
 
In tal modo ci sono cose importanti che necessiti di fare per
permettere alla gran parte delle cose che hai appreso di
consolidarsi e di portarti a un miglioramento ulteriore. Il
modo più semplice di sinterizzare questo, consiste
nell'approfondire la scheda "Io in salute" nella pagina
successiva. 
 
Essa mostra le principali aree della tua vita a cui dovresti
prestare attenzione per continuare a mantenere i risultati.
Questa consapevolezza ti sarà d'aiuto per sentirti bene e in
forma, sia fisicamente che psicologicamente. 
 



Noterai che sulla scheda "Io in salute", ogni titolo ha degli
spazi lasciati in bianco per permetterti di scrivere le cose
importanti per te, al fine di dedicargli tempo e di mantenere
il tuo senso di benessere. 
 
Per esempio, sotto la dicitura "cura di sé" potresti scrivere:
"farò la spesa ogni settimana e seguirò una dieta sana e
bilanciata". Sotto la parte delle "attività sociali" potresti
scrivere: "andrò a trovare gli amici almeno una volta a
settimana". 
 
Potresti avere la necessità di modificare questa scheda su
base regolare quando necessiti di estendere i tuoi obiettivi o
di modificarli. Noi ti incoraggiamo vivamente a farlo, così da
riuscire ad avere traccia dei progressi e dei cambiamenti.
 



Salute

Io

Pensieri utili

Attività piacevoli

Rilassamento

Obiettivi

Supporto sociale

Cura di sé

Attività sociali

Esercizio



RIDIMENSIONA LE BATTUTE
D'ARRESTO

Le battute d'arresto o gli errori in corso possono
accadere in qualsiasi momento. Cerca di non cadere
nella trappola del credere che sei "tornato/a al punto
di partenza"' in quanto ciò ti farà sentire solo peggio.
il cambiamento non è un processo costante, è più
simile al vecchio detto: "due passi avanti, un passo
indietro" di volta in volta. 
 
Pensa a quando hai imparato a guidare una
bicicletta. Inizialmente, probabilmente hai fatto
alcuni tentativi instabili e hai preso alcune cadute
prima di arrivare all'equilibrio. 
 
Anche quando hai raggiunto il tuo equilibrio,
potresti essere instabile quando ti muovi su un
nuovo terreno o su superfici differenti.  
 
 
 



Nello stesso modo, situazioni o tempi differenti nella tua vita
potrebbero essere più sfidanti e potrebbero richiedere uno
sforzo extra e della persistenza (cioè, maggiori tentativi di
posticipo del worry, più training attentivo, più problem-
solving, più pratiche di pensiero costruttivo, più accettazione
dell'incertezza, etc.). 
 
Anche dopo molta pratica, potrebbero esserci volte in cui
pensi di essere "scivolato" e ti senti un po' senza equilibrio. 
 
Sviluppare nuove competenze non è un processo liscio, si è
spesso sottoposti a nuove sfide e a differenti situazioni per
applicare quelle abilità.
 
 
 
 
 



RIDIMENSIONA LE BATTUTE
D'ARRESTO

Le battute d'arresto o gli errori in corso possono
accadere in qualsiasi momento siano attesi. Cerca di
non cadere nella trappola del credere che sei
"tornato/a al punto di partenza"' in quanto ciò ti farà
sentire solo peggio. il cambiamento non è un
processo costante, è più simile al vecchio detto: "due
passi avanti, un passo indietro" di volta in volta. 
 
Pensa a quando hai imparato a guidare una
bicicletta. Inizialmente, probabilmente hai fatto
alcuni tentativi instabili e hai preso alcune cadute
prima di arrivare all'equilibrio. 
 
Anche quando hai raggiunto il tuo equilibrio,
potresti essere instabile quando ti muovi su un
nuovo terreno o su superfici differenti.  
 
 
 



A COSA SONO DOVUTE LE BATTUTE
D'ARRESTO?

Ci sono diverse motivazioni per l'intervento di
battute d'arresto. Potrebbe esserci un aumento di
uno stress fisico o mentale. 
 
Semplicemente guidare una bicicletta su terreni
difficili, insieme a uno stress fisico e mentale, può
divenire un insieme di sfide legate a nuovi modi di
pensare e di agire che hai sviluppato. 
 
Inoltre, quando stiamo male fisicamente siamo
meno propensi ad avere energia mentale e fisica
necessarie per affrontare la nostra preoccupazione
differentemente e per usare strategie utili. 
 
 
 
 
 



Tutto questo potrebbe aiutare a ricordarti che la gran parte
delle persone ha "giorni di bassi" o giorni in cui eventuali
persone ostili o antipatiche sono più difficili da affrontare.
Tutto questo fa parte dell'essere umani!
 
Usa le abilità che hai appreso per affrontare il rimuginio e
per aiutarti quando ti trovi in questa situazione. 
 
Inoltre, puoi usare le battute d'arresto come un modo per
apprendere qualcosa di nuovo di te stesso al fine di aiutarti a
evitare problemi simili nel futuro. 

 
 
 
 
 



PREVENIRE BATTUTE D'ARRESTO
PEGGIORI

Dato che stai facendo progressi attraverso i tuoi
obiettivi, cerca di non focalizzarti troppo sui piccoli
incidenti di percorso. 
Se stai facendo esperienza di una serie di piccole
battute d'arresto, quindi ci sono alcuni modi di
prevenirne una più grande. 
 
 1. IDENTIFICA I PRIMI SEGNALI
Il primo step consiste nell'osservare i primi segnali di  
avvertimento. Alcuni esempi comuni sono:

Utilizzare un tempo sempre maggiore immerso
nelle preoccupazioni su alcune cose;
Ritornare a usare strategie disfunzionali (es.
evitamento o soppressione di pensieri);
Un incremento dei sintomi fisici di ansia, la
tensione in primis;

 
 



2. RIVEDI LE TUE COMPETENZE
 
Pensa a quelle abilità che hai appreso e a quanto sono state
utili a ridurre il tuo senso di preoccupazione (es.
sfida/sperimentazione di competenze nuove per gestire il
worry, reinvio, training attentivo di mindfulness, problem
solving, pensiero costruttivo, accettazione dell'incertezza).
Hai smesso di mettere in pratica queste competenze in
maniera costante? Potrebbe essere utile rivedere i moduli e
le tecniche che hai appreso e forse aumentare l'esercizio di
queste abilità.
 
3. SUPPORTO SOCIALE
 
E' saggio trovare qualcuno con cui puoi sederti e avere una
buona conversazione. Questo non implica una sessione
terapeutica in cui apri il tuo cuore, ma semplicemente
un'opportunità di parlare di come va nella tua vita, di quali
sono i tuoi obiettivi e, generalmente, di condividere con
qualcuno di cui ti fidi. Spesso, i problemi sembrano più
grandi di quanto non lo siano davvero quando una persona
cerca di affrontarli da sola. Viverti attraverso uno sguardo
esterno, può aiutarti a mettere tutto sotto una prospettiva
differente. 
 



Qui di seguito c'è un piano di self-management da
completare. Prendi nota dei primi segnali di avvertimento
che potrebbero essere indice di battuta d'arresto, poi indica
per iscritto le strategie e gli strumenti che hai appreso che
possono aiutarti ad affrontare eventuali incidenti di
percorso. 

 
PIANO DI SELF MANAGEMENT

Quali sono i primi segnali di avvertimento di una
potenziale battuta d'arresto che indicano che c'è
necessità di fare qualcosa per me? (Es. sto spendendo
troppo tempo a preoccuparmi,  OPPURE, troppo
tempo a evitare o cercando di sopprimere le mie
preoccupazioni, OPPURE sto iniziando ad avere più
sintomi dell'ansia).



Quali sono alcune delle mie credenze positive o
negative sul worry e strategie disfunzionali a cui ho
bisogno di prestare attenzione?

Quali situazioni divengono problemi potenziali per
me? (es. deadline, esami, incontri sociali, etc.)



Quali sono le mie opzioni di supporto future? (es.
amici, famiglia, medico di base, professionisti della
salute mentale, eltro, etc.)

Quali strategie/tecniche ho trovato maggiormente
utili e ho necessità di continuare a praticare?



SOMMARIO

E' importante che tu continui a esercitarti e a
mettere in pratica le strategue che hai appreso
leggendo le informazioni dei moduli precedenti;
Una pratica coerente e continua ti porterà a
integrare le strategie nel tuo stile di vita;
Delle battute d'arresto sono contemplate quando
abbiamo dei cambiamenti nel modo in cui
pensiamo e agiamo - postponi qualsiasi pensiero
disfunzionale che potrebbe ostacolare i tuoi
progressi e ripeti i moduli per ricordarti le abilità
che hai imparato;
Rintraccia degli amici con cui puoi stare e parlare.
Un gruppo di amici potrebbe essere una fonte di
supporto sociale e di buona compagnia per le
attività sociali. 
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