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Costruire la propria Personal 
Foundation significa prendere 
in mano la propria vita e 
riequilibrarla in ogni suo 
aspetto liberandoci da ciò 
che ci appesantisce e ci ruba 
energia e invece valorizzando e 
sfruttando pienamente tutte le 
risorse e le attitudini che ci sono 
proprie e ci permettono di agire 
in coerenza e serenità con noi 
stessi.

La Personal Foundation è un 
percorso molto importante di 
coaching che ci permette di 
costruire le nostre basi; come 
una casa senza fondamenta 
è destinata a vacillare e poi a 
crollare, così succede anche con 
noi stessi. Senza una Personal 
Foundation solida su cui 
costruire e far crescere I nostri 
progetti corriamo il rischio 

COSTRUISCI
LA TUA

PERSONAL
FOUNDATION

di sprecare tutte le nostre energie per combattere le battaglie 
sbagliate o per tamponare i momenti di crisi, invece che indirizzarle 
a favore del nostro benessere e dei nostri obiettivi.

RISOLVERE I NODI DEL PASSATO

Il primo passo per costruire la propria Personal Foundation è 
identificare e risolvere i nodi del passato, cioè le situazioni non 
risolte, grandi o piccole che siano, che ancora ci tornano in mente 
e ci procurano sensazioni negative (vergogna, colpa, rimorso, 
tristezza, rabbia, vendetta, volontà di negare l’accaduto, ecc...).

Questi nodi sono deleteri perché occupano dentro di noi uno spazio 
che non ci permette di riempire completamente la nostra vita con 
cose nuove e positive. Non ce ne accorgiamo, ma sono sempre 
lì, sempre “accesi” e ci rubano molta energia appesantendoci e 
stancandoci. Solitamente i nodi del passato sono legati agli affetti, 
alla famiglia, alla nostra salute, al denaro. E’ ora di scioglierli!

• Elenca 5 nodi del tuo passato che ancora hanno effetti negativi 
sul tuo presente e che tornano periodicamente (è un esercizio 
da fare velocemente per evitare, nel caso alcuni li volessimo 
negare anche a noi stessi, di attivare il nostro Censore interno);

• Dopo averli individuati (e già questo costituisce un passo 
importante) ci sono due step da seguire per poterli risolvere:

Accademia della Felicità - Milano  



Accademia della Felicità - Milano                 www.accademiafelicita.it
              info@accademiafelicita.it

 1. Parlarne, condividerli, prenderne coscienza, descriverli;
 2.Agire: per ogni nodo decideremo se vogliamo affrontarlo  
 (e come) o se siamo pronti a dimenticarlo/accettarlo.
 
TOLERATIONS

Le Tolerations sono le cose che sopportiamo giorno dopo giorno, 
ma che non ci sono utili, sono superflue nella nostra vita e noi non 
ci riconosciamo in esse; ci causano quindi malumore e spreco di 
energie. Ecco come possiamo scoprire le nostre Tolerations.

Scrivi 3 frasi che iniziano con “Prima o poi...” per ciascuno dei 
seguenti aspetti della tua vita:
• Casa
• Relazioni
• Lavoro
• Te stesso

Ora che abbiamo individuato le nostre Tolerations, anche qui 
decideremo per ognuna se:
• Risolverla
• Delegarla
• Dimenticarla/Accettarla

INTEGRITY

E’ basata su quelli che sono i nostri valori personali; non stiamo 
parlando di valori morali, ma di che cosa ognuno di noi considera 
importante (ad esempio la nostra posizione riguardo l’ambiente, la 
cura di sé, ecc...).

Per essere in equilibrio e sentirsi “nel giusto” e appagati è importante 
che i vari aspetti della nostra vita siano vissuti nel rispetto dei nostri 
valori personali.

Definiamo i nostri valori, il nostro “manifesto”. Valutiamo il nostro 
livello di Integrity (cioè quanto rispettiamo i nostri valori) nei 
seguenti aspetti della nostra vita:
• Casa
• Relazioni
• Lavoro
• Noi Stessi
• Tempo Libero

Definiamo come procedere per quegli aspetti in cui ci siamo 
allontanati dai nostri valori per ristabilire un migliore livello di 
Integrity.
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BISOGNI

I nostri bisogni personali, 
se non soddisfatti, possono 
perseguitarci per tutta la 
vita. E’ dunque obbligatorio 
soddisfare i nostri bisogni se 
vogliamo vivere veramente in 
piena armonia con noi stessi.

Attenzione però! Per prima cosa 
dobbiamo riconoscerli e saperli 
distinguere:
• Dalle pulsioni (esempio il 

caffè di cui necessitiamo 
al mattino per essere 
pienamente operative);

• Da condizionamenti culturali 
(esempio: ho bisogno 
di un lavoro a tempo 
indeterminato);

• Dalle assuefazioni (esempio: 
ho bisogno di fumare una 
sigaretta quando sono 
nervoso).

I nostri bisogni ci guidano, ma se non sono autentici ci possono 
portare sulla strada sbagliata (esempio: il bisogno di dolci, di 
lavorare troppo ecc...); sono comunque degli attivatori di energia 
che ci fanno andare avanti, ma in maniera errata e contro noi stessi.

Dobbiamo essere noi a guidare le nostre energie nella giusta 
direzione. Non dobbiamo vergognarci dei nostri bisogni, tutti noi li 
abbiamo; sono solo un pezzo del nostro sviluppo che non è stato 
gestito in modo appropriato durante la nostra crescita. Ci dovremo 
convivere sempre e se non li conosciamo magari cercheremo di 
soddisfarli in maniera errata, sprecando energie e negandoci la vita 
che vogliamo. E’ quindi molto importante individuarli e soddisfarli.

Elenchiamo i nostri 4 bisogni primari, poi scegliamone uno e:
• Anche in questo caso parlarne, condividerlo è il primo passo; 

il gruppo può suggerirci metodi a noi sconosciuti per poterlo 
soddisfare;

• Individuiamo quanto ci costa non aver soddisfatto questo 
bisogno (in termini emotivi, creativi, finanziari...);

• Individuiamo cosa fino a ora ci ha impedito di soddisfare questo 
bisogno (energie, il nostro ego...);

• Facciamo un elenco di chi ci può aiutare a soddisfare questo 
bisogno e in che modo.

BISOGNI,
CONFINI E

INCLINAZIONI
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CONFINI

I nostri confini ci aiutano a definire chi siamo e chi non siamo. 
Stabiliamo noi i nostri confini, limitando il comportamento degli 
altri (quello che posso fare e non fare a noi e attorno a noi).

I confini ci dividono in:
• Standard: quando riguardano noi (esempio: “Io sono una 

persona che...”), sono sempre positivi e affondano le radici nei 
nostri valori;

• Limiti: quando invece indicano ciò che non vogliamo, in negativo 
(esempio: “Non accetto...”, “Ti chiedo di non ...”).

Se noi sviluppiamo i nostri confini avremo più energia e non ci 
ritroveremo più ad attrarre persone spiacevoli o che si vogliono 
approfittare di noi e della nostra disponibilità. Saremo rispettati dagli 
altri per il semplice motivo che agli altri sarà sempre chiaro come 
comportarsi nei nostri riguardi e non ci sentiremo più in dovere di 
promettere cose che vanno oltre la nostra possibilità/volontà (per 
poi stare male). I nostri confini d’altra parte, proprio come un filtro, 
ci aiuteranno ad attrarre persone positive, che vanno bene per la 
nostra vita.

Facciamo una lista delle 10 cose che le persone non devono più fare/
dire nei nostri confronti.

Definiamo un programma da mettere in atto nel momento in cui 
qualcuno sta per varcare i nostri limiti:
• Dirlo apertamente/spiegarlo
• Richiedere di smettere
• Andare via

Definiamo dove sono i nostri confini in questo momento della 
nostra vita: come possiamo rafforzarli?
Stabilire i nostri confini è un gesto d’amore e rispetto nei confronti 
di noi stessi.

INCLINAZIONI PERSONALI

Le nostre inclinazioni sono parte di noi. Siamo noi. Ci definiscono. 
Sono ciò per cui siamo nati, tagliati, ciò che facciamo senza 
sforzo, senza accorgercene, senza nemmeno pianificare; sono 
quello che ci riesce sempre così bene e, ancora più importante, ci 
fa stare bene. Spesso però questi tesori inestimabili rimangono 
nascosti, schiacciati dai doveri, dalle credenze, dai problemi della 
quotidianità ecc.
Vivere una vita in cui i nostri obiettivi sono costituiti dalle nostre 
inclinazioni ci farà sentire realizzati. 
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Identifica le tue inclinazioni: cosa ti è sempre piaciuto (fin da 
bambino), riuscito bene, ti ha sempre fatto sentire bene e dato 
energia?

Scegline una e scrivi 10 passi che puoi fare per esprimere di più/
meglio questa tua inclinazione, per darle maggiore spazio nella tua 
vita.

Visualizza la tua vita: se potesse essere rivista in funzione delle 
tue inclinazioni, cosa sarebbe diverso? (lavoro, priorità, modo di 
guadagnare...).

La cosiddetta “Comfort 
Zone” è costituita da tutta 
la serie di schemi mentali, 
attività, abitudini che ci sono 
familiari, all’interno dei quali 
ci muoviamo sicuri, con cui 
abbiamo confidenza e che ci 
fanno sentire “a casa”.
Ma non lasciamoci trarre in 
inganno da espressioni come 
“comfort” e “a casa” perché 
anche le nostre paure, le 
situazioni che tolleriamo e non 
ci piacciono fanno parte della 
nostra Comfort Zone in quanto 
anche queste ci sono familiari.

Se vogliamo crescere e cambiare 
è fondamentale prendere 
consapevolezza di quella che è 
la nostra Comfort Zone e poi... 
uscirne! Non è possibile infatti 
ottenere cose nuove mettendo 
in atto sempre le stesse azioni e 

LA COMFORT 
ZONE E LA

DEFINIZIONE 
DEI NOSTRI 
OBIETTIVI
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facendo sempre gli stessi pensieri. La sfida in questo caso consiste 
nel perdere un po’ in controllo (anche se in maniera ponderata). 
Dobbiamo essere disposti ad andare verso cose di cui non abbiamo 
la totale padronanza se vogliamo agire un cambiamento nelle nostre 
vite.

Riflettiamo sulla nostra Comfort Zone e cerchiamo di definirne i 
confini.

DEFINIAMO I NOSTRI OBIETTIVI E LE NOSTRE PRIORITÀ’

Quali sono le tue 3 priorità in questo momento?

Rispondi alle seguenti domande per definire la tua visione
• Dove vorresti essere fisicamente fra un anno?
• Come vorresti che fosse la tua vita professionalmente fra un 

anno?
• Come vorresti che fosse la tua vita/come vorresti sentirti fra un 

anno?

Fissa gli obiettivi da raggiungere (in base alle tue priorità)
• Quale vorresti che fosse il tuo più grande trionfo di quest’anno?
• Che consiglio vuoi dare a te stesso per quest’anno?
• Cosa ti renderebbe più felice quest’anno?
• Cosa vuoi sperimentare quest’anno?

• Che cosa vuoi imparare quest’anno?
• Che aspetto del tuo lavoro vuoi migliorare quest’anno?
• A quale tua inclinazione personale vuoi dare più spazio quest’anno?
• Quale parola vorresti che definisse questo tuo anno?

Ora considera:
• Quanto questi obiettivi, questa visione di te stesso fra un anno 

sta fuori dalla tua comfort zone?
• Cosa puoi fare, già da ora, nella tua quotidianità per avvicinarti a 

questi  obiettivi?
• In che modo le attività che attualmente occupano la maggior 

parte del tuo tempo ti avvicinano a questi obiettivi?
• Cosa ti blocca? Che ostacoli ci sono?
• Che cosa devi lasciare andare del passato in modo da dirigerti 

più leggero verso questa visione futura?
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Non è sufficiente avere degli 
obiettivi chiari per poterli 
portare a compimento; spesso 
la nostra vita di tutti i giorni ci 
costringe a tantissime attività 
routinarie, contingenti, urgenti, 
necessarie, e il tempo non basta 
mai. Questo, nella maggior parte 
dei casi, ci porta a perdere di 
vista i nostri obiettivi a medio-
lungo termine e a dimenticare la 
nostra visione.

È quindi fondamentale una 
pianificazione anche per i 
nostri desideri, i nostri obiettivi 
personali, esattamente come 
pianifichiamo gli impegni di 
lavoro, per essere sicuri di 
non dimenticarli o di arrivare 
impreparati a un futuro 
convegno, riunione ecc...

Se siamo in grado e siamo disposti a mantenere i nostri impegni e i 
nostri piano di lavoro, perché non dovremmo fare altrettanto con le 
cose veramente importanti della nostra vita?

La pianificazione si basa sul nostro rapporto con il tempo; i 3 
elementi che influiscono sul nostro modo di vedere il tempo sono:
• Controllo: ci sentiamo a nostro agio quando sentiamo di avere il 

perfetto controllo del nostro tempo;
• Coinvolgimento: ci sentiamo bene quando siamo coinvolti in 

quello che dobbiamo fare;
• Scopo: ci sentiamo bene se stiamo utilizzando il nostro tempo 

per qualcosa che è utile.

Pensa al tuo rapporto col tempo e scrivi:
• Sono grato per... Perché....
• Le cose che non funzionano sono... Influenzano la mia vita e il 

mio benessere in questo modo.....

La base per ogni programmazione è la TO DO LIST
• Per avere le idee chiare su cosa dobbiamo fare
• Per poter liberare la mente
• Per avere il controllo
• Per non dimenticare le cose da fare
• Per non farsi distrarre
• Per poter fare delle scelte

PIANIFICARE
PER 

RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI
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Scrivi la tua to do list avendo cura di inserirvi tutte le cose che devi 
fare per il lavoro, per la casa, per te stesso, per la vita privata; cose 
semplici, progetti più complicati, cose a breve termine, cose a 
medio e lungo termine ecc...

Ora analizziamo la to do list e la dividiamo in:
• Cose da fare
• Cose da delegare (e a chi)
• Cose da dimenticare (non si può fare tutto!)

Quello che rimane lo dividiamo in
• Cose importanti
• Cose urgenti
• Cose prioritarie
• Cose magari non urgenti/prioritarie ma che possono offrire delle 

opportunità interessanti

Se ci sono progetti complessi che richiedono più azioni (e un arco di 
tempo prolungato) vanno scomposte in sotto-azioni.

CALENDARIZZAZIONE

Ora prendiamo uno schema dell’anno di riferimento e diamo delle 
scadenze a ogni progetto. Prendiamo poi il calendario del mese più 

vicino e procediamo alla calendarizzazione più dettagliata degli 
obiettivi/cose da fare di quel mese.

Sarà importante calendarizzare non solo le cose necessarie o 
relative al lavoro, ma anche degli appuntamenti dedicati a noi stessi 
e ai nostri obiettivi a lungo termine; questi appuntamenti dovranno 
avere la stessa importanza degli altri impegni, anche se nessuno 
ci obbliga a prenderli. In questo modo non perderemo di vista la 
nostra visione fra gli impegni e le incombenze quotidiane e non ci 
ritroveremo fra un anno (e cioè troppo tardi) a renderci conto di 
non aver fatto nulla per la nostra felicità.

Sai cosa sono i parassiti del tempo? Ognuno ha i propri e ognuno 
deve imparare a gestirli e a contrastarli. I più comuni sono i social 
network, la TV, l’abitudine a rimandare ciò che non ci piace, il 
perfezionismo, il non saper mai dire di no agli altri.
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L’autostima è quella benzina 
necessaria a muovere il nuovo 
meccanismo di consapevolezza 
e rinnovamento che abbiamo 
innescato. Dobbiamo quindi 
procedere con un assessment 
generale della nostra autostima.

Scrivi 10 cose che ti piacciono 
di te per ognuno dei seguenti 
campi:
• Fisico (10 cose che ti 

piacciono del tuo corpo);
• Carattere (10 tuoi pregi);
• Successi (10 cose che hai 

fatto e che ti sono riuscite 
proprio bene);

• Progetti (10 cose importati 
che vuoi e sai di poter 
realizzare).

Ora invece fai un elenco delle 
cose che di te proprio non ti 
piacciono, dei tuoi difetti.

Scegli le 3 cose che ami di meno. Scrivi come queste 3 cose ti 
fanno sentire. A ognuna assegna un punteggio da 0 a 5 per definire 
quanto è in tuo potere cambiare/migliorare.

Ora rifletti: è proprio l’elemento fisico che deve cambiare o sono le 
emozioni negative che vi associ?

Prova a identificare per ognuno dei 3 elementi indicati quali 
vantaggi/risvolti positive procura. Ora rifletti: vuoi ancora 
cambiare?

ASSERTIVITÀ

Per portare avanti i tuoi progetti devi essere padrone della tua 
assertività e quindi devi sapere dire di NO. Non è sempre facile, 
molti di noi fanno veramente fatica, ma si può imparare.

• In che situazione è più difficile dire di no?
• Con chi è più difficile dire di no?
• In quali momenti della giornata?
• Riguardo a che argomento è più difficile dire di no? (soldi, tempo 

libero, lavoro ecc...).

Ci sono delle costanti? Sono quelle che dobbiamo disinnescare!

L’AUTOSTIMA
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FORZA

La nostra forza è la nostra garanzia di poter procedere, è quello su 
cui dobbiamo contare per raggiungere i nostri obiettivi; è quindi 
importante essere consapevoli della nostra forza interiore.

• Da dove viene la tua forza?
• Come l’hai acquisita? Attraverso quali avvenimenti?
• Quanto è importante per te riuscire da solo contando solo sulle 

tue capacità?

Corpo fisico:
• Quando mi guardo allo specchio vedo....
• Con gli occhi chiusi sento il mio corpo...
• Mi hanno detto che il mio corpo è...
• Il mio corpo è stato costruito per...
• Il mio corpo ricorda ...
• Il vestito più bello che abbia mai indossato...
• Quando esco a fare shopping sento...
• Il mio corpo si sente al meglio quando...
• Del mio corpo amo... Perché...

Le emozioni:
• Mi è sempre stato detto che sono...
• Quando le cose vanno davvero male tendo a...

• Quando sono felice e mi sento bene io...
• Mi sento rilassata e sto bene quando...
• Ho paura di lasciarmi andare a...
• Per dare il meglio di me ho bisogno di...
• La volta in cui mi sono sentita maggiormente in sintonia col mio 

corpo è stata...
• Mi sento sicura quando...

Le relazioni:
• In amore io porto...
• In amore ho bisogno...
• In amore divento...
• Sulle relazioni ho imparato...
• Sto cercando qualcuno che...
• Quando sono in un rapporto tendo a...
• Il mio partner ideale...
• Preferisco essere amato perché...
• Quando qualcosa per me non funziona io...

I media:
• Quando in TV vedo persone che assomigliano a me mi sento...
• Quando voglio acquistar una rivista mi sento...
• Quando guardo un film noto...
• Mi sento a disagio quando la gente parla di...
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• Vorrei che... fosse un argomento trattato dai media
•  ... è davvero destabilizzante per me
• Quando le persone parlano delle celebrità mi sento...
• Sono attratta da pubblicità che...

Le tue origini e il tuo spazio:
• Vengo da...
• Ricordo che...
• Da piccolo la mia stanza...
• Mi sento bene quando mi sveglio e...
• Vorrei vivere a...
• Se potessi ristrutturare la casa farei...
• Quando devo condividere la casa con altri mi sento...
• Creo una spazio davvero mio con/facendo/quando...

Ciò che meriti:
• Io bramo...
• Io merito...
• Io vorrei...
• Io sono pronto per...
• Mi do il permesso di...
• Per essere davvero me stessa ho bisogno di...
• Un ambiente per me ideale sarebbe...
• Vorrei dire al mondo...

• Il mio superpotere è...
• Ho imparato che io valgo...
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