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LEZIONE 1 - Cosa Sono Le Convinzioni? 
 
In questa prima lezione, ci soffermiamo sull'origine delle convinzioni e andiamo a esplorare quali sono le tue attuali convinzioni. 
 

 
Per definizione, una convinzione è un'idea, un pensiero, un'opinione in cui una persona crede fermamente. 
 
Noi tutti abbiamo numerose convinzioni, legate al nostro modo di vivere, alle persone con cui interagiamo, al 
mondo in cui ci troviamo. Tutto ciò che credi in merito a ciò che ti circonda diventa una tua convinzione. 
 
Esempi di convinzioni sono: 
 

• Alla mia età è troppo presto/ troppo tardi per avere successo; 
• Le donne sono multitasking / Gli uomini sono monotasking; 
• Chi si impegna ottiene risultati migliori / Avere successo è tutta una questione di fortuna; 
• Il passato è sempre migliore / peggiore del futuro; 
• Le difficoltà che incontro sono utili / inutili per la mia crescita; 
• Se non ho una laurea non posso / posso comunque ottenere un buon posto di lavoro; 
• Sono una persona amata / odiata da tutti; 
• Ho / non ho la capacità di acquisire le competenze necessarie per raggiungere i miei obiettivi; 
• Di fronte alle difficoltà, sono / non sono in grado di identificare le risorse per affrontarle; 
• Se ce la fanno gli altri, significa / non significa che ce la faccio anche io; 
• eccetera 

 
Ti sei riconosciuto in qualcuna di queste affermazioni? Hai identificato delle altre convinzioni che non sono 
presenti in questa lista? 
 
 

Esercizio 
 
Prenditi almeno 10 minuti da dedicare a questo esercizio. Pensa alla tua vita ed elenca qui di seguito almeno 
3 delle tue convinzioni personali. 
 
Per facilitarti il compito, puoi facilmente identificare le tue convinzioni rispondendo a queste domande: 

• Quali sono i pensieri che guidano i tuoi comportamenti quotidiani? 
• Quali sono le convinzioni che determinato il tuo modo di reagire alle situazione che ti capitano? 
• Quali sono le idee in cui credi fermamente? 

 
Convinzione 1: ____________________________________________________________________________________________ 
Convinzione 2: ____________________________________________________________________________________________ 
Convinzione 3: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Tieni sott'occhio le convinzioni che hai elencato. Nella prossima lezione, scoprirai se e come esse ti stanno in 
qualche modo limitando nella tua vita odierna. 


