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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!

Ultima gara della prima fase per l’Accademia 
che sabato pomeriggio farà tappa a Boscore-
ale (NA) per sfidare la squadra del Vesuvio 
Oplonti VOV, una sorta di ultimo test prima di 
a�acciarsi sulla seconda fase di questo cam-
pionato.

PRIMO POSTO CERTO
Le giallorosse infatti sono già sicure del 
primato in classifica, conquistato con una 
giornata di anticipo grazie alla vittoria di 
sabato scorso con La Fiorente Maya, la quinta 
consecutiva, seppur con qualche piccola 
di�coltà soprattutto nel primo set. A testimo-
nianza che anche le partite più scontate non 
lo sono se non interpretate col piglio e l’atte-
nzione giusta e, soprattutto, se cala il rendi-
mento generale. Un insegnamento di cui far 
tesoro soprattutto nella seconda fase, che 
raggrupperà le migliori dieci squadre della 
Serie C e che, inesorabilmente, innalzerà il 
livello tecnico di ogni partita.

scenderemo in campo per fare del nostro 
meglio. D’altronde potrebbe essere già un 
antipasto di quello che ci aspetterà anche 
dopo, sia perché potremmo ritrovare l’Opl-
onti sia perché ci aspetteranno tutte partite 
di�cili come queste e per questo è importan-
te fare bene. Personalmente mi sto ripren-
dendo da qualche problemino che ha condi-
zionato le mie ultime settimane di allena-
mento, la prossima fase sarà importante dal 
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punto di vista fisico, perché ritengo che a fare la di�erenza saranno anche sarà anche il livello 
atletico raggiunto da ogni squadra e l’aspetto motivazionale che riusciremo a mettere in 
campo. Mi aspetto pertanto di disputare una seconda fase tutte con un piglio diverso, con più 
concentrazione, più carattere e ancora più fame di vittoria”. 

LA PARTITA
La partita metterà in palio tre punti che se per l’Accademia possono influire solo su quale delle 
quattro posizioni di testa occupare al termine della prima fase e, quindi, quali avversari saranno 
di fronte dopo (aspetto comunque non di poco conto), per l’Oplonti sono di vitale importanza 
per sperare nel passaggio del turno senza dover fare calcoli e quozienti. In caso di vittoria con 
qualunque risultato, infatti, la squadra vesuviana centrerebbe la seconda posizione e sarebbe 
pertanto certa del passaggio dl turno. In caso contrario sarà necessario aspettare i risultati 
anche degli altri gironi per decretare le due migliori terze promosse alla seconda fase.
Fischio di inizio a porte chiuse sabato pomeriggio alle ore 18.00.

www.accademianews.info
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DOBBIAMO AVERE 
PIU’ FAME
Ai box nell’ultimo 
turno di campionato, a 
suonare la carica per 
l’Accademia è l’oppo-
sto Anna Pericolo, già 
proiettata alla seconda 
fase: “Abbiamo ancora 
una partita da giocare 
nel nostro girone e, 
come sempre,
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Da oltre 10 anni a�anchiamo
Imprenditori, Manager e Liberi Professionisti

con l'obiettivo di migliorare le performance individuali 
ei risultati dell'azienda

attraverso un sistema integrato di gestione,
organizzazione aziendale, coaching

e marketing strategico

www.ramitalia.it



ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

“SCHEMA CORPOREO”, “SCHEMI MOTORI”,
“ABILITÀ MOTORIE” E “CAPACITÀ MOTORIE”
Proseguendo il discorso sulle capacità condizionali, vediamo adesso quali sono 

gli “sforzi” che caratterizzano i tre tipi di meccanismi che riepilogando sono:

                                  CAPACITÀ CONDIZIONALI
      Utilizzano fonti energetiche in presenza e/o in assenza di ossigeno

Lo sforzo aerobico è caratterizzato, come detto, dall’ausilio dell’ossigeno e ciò 

consente di poterlo utilizzare per diverso tempo. Per esempio, quando facciamo 

una lunga camminata riusciamo a farla grazie a questo sistema energetico. Altra 

caratteristica è che non sforza molto il nostro cuore: la f.c. (frequenza cardiaca) 

non supera i 130-140 battiti al minuto. Avete mai sentito parlare di “ginnastica 

aerobica”? Ecco, questo è un esempio di attività svolta con tale sistema. Se, però, 

lo sforzo può durare per molto tempo, si capisce che l’impegno profuso non 

potrà essere molto elevato. Il così detto “sforzo massimale”, quello che richiede 

tutte le nostre forze, certamente non potrà fare ricorso a tale sistema. Se dobbia-

mo sollevare un peso da terra e riporlo su un ripiano, certamente, non si inne-

scherà il sistema aerobico! Il tempo di recupero, ovvero il ritorno alle condizioni 

iniziali, è brevissimo (fatta eccezione, naturalmente, per quegli impegni di 

lunghissima durata – vedi una maratona).

MODALITÀ AEROBICA             MODALITÀ ANAEROBICA LATTACIDA             MODALITÀ ANAEROBICA ALATTACIDA
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Michele Ruscello
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Lo sforzo anaerobico alattacido è caratterizzato dal fatto che le energie si prelevano direttamente da un acido 

presente nelle fibre muscolari l’ATP (acido adenosintrifosfato) e dalla sua risintesi che avviene molto velocemente ma 

per pochissimo tempo. Ciò consente di poterlo utilizzare in modo limitatissimo. Avete mai visto una gara sui 100 

metri piani? Dura circa 10 secondi. Bene quello è un esempio tipico di utilizzo del sistema anaerobico alattacido! 

Risulta evidente, però, che il tipo di sforzo capace di generare sia proprio quello “massimale”. In pratica, se dobbiamo 

fare uno sforzo al massimo delle nostre possibilità ma di brevissima durata, questo è il sistema che mettiamo in 

funzione. Altro elemento caratterizzante è la f.c. che può variare da un “nulla di fatto” (se facciamo un semplice e 

unico salto verso l’alto, la nostra f.c. non varierà di un battito) a un elevatissimo incremento, anche vicino ai 200 battiti 

(dopo i 100 m. di cui sopra e�ettuati al massimo delle nostre possibilità). Anche in questo sistema il tempo di recupe-

ro è molto breve: si passa da un tempo inesistente (l’esempio del singolo salto) a massimo un paio di ore (esempio 

dei 100 m. piani).

Lo sforzo anaerobico lattacido viene messo in funzione quando il nostro sforzo richiede un grossissimo impegno 

ma una durata non proprio brevissima. Per rimanere in tema di gare, la gara dei 400 m. piani della durata di circa 

45-50 secondi è il tipico esempio. Le fonti energetiche vengono recuperate e risintetizzate tramite il così detto 

processo di glicolisi che, tramite una serie di procedimenti biochimici, produce anche il famoso acido lattico che, 

una volta arrivato al fegato, viene ritrasformato grazie al così detto processo glicolitico inverso. Caratteristica di 

questo sistema è l’elevata f.c. che, di norma, supera abbondantemente i 150-160 battiti al minuto. Per quanto attiene 

al recupero, a di�erenza degli altri due sistemi, il tempo richiesto è in funzione dell’impegno richiesto: si può trattare 

di decine di minuti così come di diverse ore. 

Abbiamo parlato delle fonti energetiche, adesso cercherò di illustrare le modalità di espressione di queste capacità 

condizionali:

FORZA          VELOCITÀ          RESISTENZA

Per il momento, ci fermiamo. Alla prossima e sempre…..

Buon divertimento

Michele Ruscello

P.S.: se ci sono domande, si possono inviare al seguente indirizzo michele.ruscello@accademiavolley.it

www.accademianews.info

ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI

CLASSIFICA PROSSIME PARTITE

DAL 15 MAGGIO

INIZIO SECONDA FASE
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8
MAG. C.

F.
OPLONTI VESUVIO (NA)

Torre Ann.ta (NA)

Accademia Volley 
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ACCADEMIA VOLLEY

OPLONTI VESUVIO (NA)

ANCIS VILLARICCA

LA FIORENTE CICCIANO
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Un gruppo di ricerca e sviluppo in 
grado di o�rire servizi e soluzioni 

personalizzate per l’energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili,

per privati, piccole,
medie e grandi aziende.
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Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,

coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.o�cinedeluca.it

www.ecmitalianmr.it

Consulenza, formazione
e ricerca in ambito sanitario
Trasmettiamo
ai professionisti sanitari
un approccio,
denominato
Patient and Family Centered Care 
(PFCC),
che si concentri sul paziente
e sul suo vissuto.

Italian Medical Research S.r.l. 
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156



RIABILITA IL TUO BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e 

per professione. Ho conseguito il diploma di massiofisiote-

rapista presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi 

sulla frattura del femore.

Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esp-

erienza di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassio-

narmi agli aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da 

operatrice del settore. I trattamenti che o�ro sono numerosi 

ma la mia specializzazione è sicuramente la riabilitazione 

posturale con il metodo Mézières con tanti risultati positivi e 

tangibili per i miei pazienti.

Collaboro con l’Accademia Volley Benevento seguendo 

atlete di ogni età con problematiche legate in prevalenza 

alla schiena con scoliosi e iperlordosi.
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MassofisioterapistaMassofisioterapista

www.accademianews.info

Il mio studio “Riabilita” si trova in 
Benevento alla Via Avellino n. 
11/C, in cui sono disponibile per 
riabilitazione ortopedica post 
intervento, TECAR terapia, 
LASER terapia, ultrasuoni, TENS, 
elettroterapia, linfodrenaggio 
manuale con il metodo Vodder 
e massaggi terapeutici.
ATTENZIONE!
Il tutto può essere eseguito 
anche a domicilio.

Inoltre, sono disponibili servizi di 
pilates, ginnastica dolce, nutri-
zionismo e psicoterapia.

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista
         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista

proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

DOPO QUESTI LUNGHI MESI DI VITA SEDENTARIA,
È IMPORTANTE RIMETTERSI IN FORMA!

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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Ciao a tutti! Sono la Dr.ssa Tonia Schipani, biologa nutrizionista.
Qualcuno mi conoscerà già. Collaboro, infatti, con 
diverse palestre, centri estetici ed associazioni di volon-
tariato della nostra provincia. 
Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di imbattersi in 
una mia consulenza, conoscerà già la mia filosofia o, 
per meglio dire, il mio motto, “Mangiare bene! Non 
divieti, ma scelte consapevoli”.

E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò, 
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di  ali-
mentazione e di come questa possa farci vivere meglio. 
Qualcuno dirà, google ci dice tutto. I social ci dicono 
tutto. E' vero. Ma siamo certi che dietro quelle informa-
zioni ci siano davvero delle persone che sanno di quello 
che parlano? Qualche volta si! Come in questo caso. 
Badate bene. Non scriverò trattati scientifici. Il fine ultimo 
è arrivare a tutti e fornire qualche spunto di riflessione. 
Buona lettura. 
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Per chi fosse interessato sono 
disponibile per percorsi di 
educazione alimentare o per 
terapie alimentari personalizzate 
per soggetti sani, in condizioni 
fisiologiche o patologiche accertate, 
con disturbi del comportamento 
alimentare, per sportivi.

E�ettuo test psicometrici, esame
plicometrico per definire la 
distribuzione del grasso corporeo 
ed analisi impedenziometrica 
con la BIA 101 Akern per valutare 
il metabolismo basale, i tessuti 
corporei, lo stato di idratazione, 
nutrizione e salute generale.

cell. 380 4387038
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Il mercato presenta una ricca o�erta di prodotti che 
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta, 
100% frutta, nettari….

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente 
un succo di frutta. 

Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma 
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di 
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante 
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una 
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il 
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici 
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve 
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 
più di due specie di frutta, la denominazione di vendi-
ta può riportare indicazioni del tipo “più specie di 
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente 
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è 
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali 
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali. 
La normativa europea non consente l’aggiunta di 
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il 
processo di produzione si di�erenzia nel modo 
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla 
parte commestibile della frutta “sana e matura”. 

Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti 
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabili-
mento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si 
procede poi all’estrazione del succo con mezzi mec-
canici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia 
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, 
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrgani-
smi, quali lieviti e mu�e che possono trovarsi natural-
mente nel frutto o nell’ambiente. 
- Succo da concentrato: il processo di concentra-
zione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua 
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di 
tale processo è quello di realizzare un prodotto semi-
lavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il 
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini 
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il 
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibi-
le le caratteristiche organolettiche e nutritive essen-
ziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un 
succo da concentrato si riferisce alla restituzione 
della parte di acqua sottratta al momento della con-
centrazione. In alcuni casi questo processo com-
prende anche la restituzione di quella parte di aromi 
naturali della frutta che si possono perdere all’atto 
della concentrazione. Il termine succo di frutta con-
centrato designa il prodotto ottenuto dal succo di 
frutta di una o più specie di frutta, mediante elimina-
zione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il 
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazi-
one deve essere almeno pari al 50% della parte 
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concen-
trato deve essere e�ettuata aggiungendo solo 
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di 

sostanza secca definita per legge per le principali 
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato 
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 
per legge essere etichettato come "succo di... da 
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) 
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica 
della quasi totalità dell’acqua. 
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi 
messi in commercio con la denominazione “succo di 
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli 
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai 
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti 
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di 
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si 
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edul-
coranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero 
molto limitato di additivi, che svolgono essenzial-
mente una funzione antiossidante o acidificante, 
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti 
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla 
purea di frutta possano essere definiti come “succo e 
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di 
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca. 
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si 
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari 
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) 
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti. 
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientra-
no nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari 
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a 
base di frutta.
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Il mercato presenta una ricca o�erta di prodotti che 
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta, 
100% frutta, nettari….

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente 
un succo di frutta. 

Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma 
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di 
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante 
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una 
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il 
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici 
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve 
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 
più di due specie di frutta, la denominazione di vendi-
ta può riportare indicazioni del tipo “più specie di 
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente 
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è 
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali 
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali. 
La normativa europea non consente l’aggiunta di 
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il 
processo di produzione si di�erenzia nel modo 
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla 
parte commestibile della frutta “sana e matura”. 

Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti 
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabili-
mento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si 
procede poi all’estrazione del succo con mezzi mec-
canici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia 
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, 
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrgani-
smi, quali lieviti e mu�e che possono trovarsi natural-
mente nel frutto o nell’ambiente. 
- Succo da concentrato: il processo di concentra-
zione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua 
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di 
tale processo è quello di realizzare un prodotto semi-
lavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il 
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini 
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il 
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibi-
le le caratteristiche organolettiche e nutritive essen-
ziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un 
succo da concentrato si riferisce alla restituzione 
della parte di acqua sottratta al momento della con-
centrazione. In alcuni casi questo processo com-
prende anche la restituzione di quella parte di aromi 
naturali della frutta che si possono perdere all’atto 
della concentrazione. Il termine succo di frutta con-
centrato designa il prodotto ottenuto dal succo di 
frutta di una o più specie di frutta, mediante elimina-
zione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il 
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazi-
one deve essere almeno pari al 50% della parte 
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concen-
trato deve essere e�ettuata aggiungendo solo 
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di 

sostanza secca definita per legge per le principali 
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato 
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 
per legge essere etichettato come "succo di... da 
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) 
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica 
della quasi totalità dell’acqua. 
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi 
messi in commercio con la denominazione “succo di 
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli 
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai 
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti 
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di 
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si 
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edul-
coranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero 
molto limitato di additivi, che svolgono essenzial-
mente una funzione antiossidante o acidificante, 
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti 
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla 
purea di frutta possano essere definiti come “succo e 
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di 
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca. 
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si 
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari 
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) 
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti. 
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientra-
no nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari 
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a 
base di frutta.
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Il mercato presenta una ricca o�erta di prodotti che 
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta, 
100% frutta, nettari….

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente 
un succo di frutta. 

Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma 
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di 
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante 
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una 
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il 
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici 
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve 
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 
più di due specie di frutta, la denominazione di vendi-
ta può riportare indicazioni del tipo “più specie di 
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente 
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è 
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali 
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali. 
La normativa europea non consente l’aggiunta di 
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il 
processo di produzione si di�erenzia nel modo 
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla 
parte commestibile della frutta “sana e matura”. 

Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti 
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabili-
mento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si 
procede poi all’estrazione del succo con mezzi mec-
canici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia 
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, 
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrgani-
smi, quali lieviti e mu�e che possono trovarsi natural-
mente nel frutto o nell’ambiente. 
- Succo da concentrato: il processo di concentra-
zione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua 
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di 
tale processo è quello di realizzare un prodotto semi-
lavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il 
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini 
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il 
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibi-
le le caratteristiche organolettiche e nutritive essen-
ziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un 
succo da concentrato si riferisce alla restituzione 
della parte di acqua sottratta al momento della con-
centrazione. In alcuni casi questo processo com-
prende anche la restituzione di quella parte di aromi 
naturali della frutta che si possono perdere all’atto 
della concentrazione. Il termine succo di frutta con-
centrato designa il prodotto ottenuto dal succo di 
frutta di una o più specie di frutta, mediante elimina-
zione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il 
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazi-
one deve essere almeno pari al 50% della parte 
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concen-
trato deve essere e�ettuata aggiungendo solo 
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di 

sostanza secca definita per legge per le principali 
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato 
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 
per legge essere etichettato come "succo di... da 
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) 
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica 
della quasi totalità dell’acqua. 
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi 
messi in commercio con la denominazione “succo di 
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli 
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai 
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti 
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di 
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si 
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edul-
coranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero 
molto limitato di additivi, che svolgono essenzial-
mente una funzione antiossidante o acidificante, 
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti 
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla 
purea di frutta possano essere definiti come “succo e 
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di 
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca. 
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si 
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari 
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) 
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti. 
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientra-
no nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari 
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a 
base di frutta.
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Il mercato presenta una ricca o�erta di prodotti che 
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta, 
100% frutta, nettari….

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente 
un succo di frutta. 

Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma 
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di 
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante 
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una 
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il 
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici 
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve 
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 
più di due specie di frutta, la denominazione di vendi-
ta può riportare indicazioni del tipo “più specie di 
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente 
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è 
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali 
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali. 
La normativa europea non consente l’aggiunta di 
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il 
processo di produzione si di�erenzia nel modo 
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla 
parte commestibile della frutta “sana e matura”. 

Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti 
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabili-
mento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si 
procede poi all’estrazione del succo con mezzi mec-
canici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia 
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, 
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrgani-
smi, quali lieviti e mu�e che possono trovarsi natural-
mente nel frutto o nell’ambiente. 
- Succo da concentrato: il processo di concentra-
zione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua 
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di 
tale processo è quello di realizzare un prodotto semi-
lavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il 
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini 
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il 
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibi-
le le caratteristiche organolettiche e nutritive essen-
ziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un 
succo da concentrato si riferisce alla restituzione 
della parte di acqua sottratta al momento della con-
centrazione. In alcuni casi questo processo com-
prende anche la restituzione di quella parte di aromi 
naturali della frutta che si possono perdere all’atto 
della concentrazione. Il termine succo di frutta con-
centrato designa il prodotto ottenuto dal succo di 
frutta di una o più specie di frutta, mediante elimina-
zione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il 
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazi-
one deve essere almeno pari al 50% della parte 
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concen-
trato deve essere e�ettuata aggiungendo solo 
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di 

sostanza secca definita per legge per le principali 
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato 
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 
per legge essere etichettato come "succo di... da 
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) 
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica 
della quasi totalità dell’acqua. 
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi 
messi in commercio con la denominazione “succo di 
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli 
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai 
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti 
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di 
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si 
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edul-
coranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero 
molto limitato di additivi, che svolgono essenzial-
mente una funzione antiossidante o acidificante, 
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti 
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla 
purea di frutta possano essere definiti come “succo e 
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di 
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca. 
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si 
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari 
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) 
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti. 
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientra-
no nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari 
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a 
base di frutta.



Alcune credenze sono negative e limitanti, altre 
sono positive e potenzianti. Fai un check delle 
tue convinzioni. Quelle che ti hanno dato il 
coraggio di fare le scelte che volevi, o che ti 
fanno sentire capace e ti danno la spinta ad 
agire, ecco queste tienile strette e non mollarle 
mai! Un esempio? Chi crede che “DipendeDaMe”, 
sicuramente ha uno slancio a dare il massimo in ciò 
in cui crede e ad accogliere opportunità, anche se 
queste richiederanno fatiche ed impegno.

Le credenze limitanti, ossia quelle che ti fanno 
pensare che non dipende da te, che tu non 

DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

A Monte di ogni cosa…ci sei TU!

Da oltre 25 anni mi occupo di Risorse 
Umane e di Organizzazione d’Impresa attraver-
so coaching, seminari e corsi a imprenditori, 
managers, collaboratori, atleti e persone 
comuni, contribuendo al miglioramento e 
l’a�ermazione di migliaia di individui ed 
imprese. Una delle leggi della vita che mi 
ha più a�ascinato, è la legge di stimolo e 
risposta o meglio di causa ed e�etto. Cioè 
che gli accadimenti della nostra Vita non 
sono CASUALI, ma CAUSATI, dalle nostre 
azioni od omissioni.
Qualsiasi cosa vogliamo realizzare, possiamo 
aspettare che le cose arrivino, o cambino, 
o possiamo attivarci con tutto noi stessi 
per realizzarle, perché la di�erenza la 
fanno sempre le SCELTE che compiamo 
e le AZIONI con cui le accompagniamo.

1. Presta attenzione al tuo dialogo interno 
Quali sono le domande che ti poni mentre vivi 
e gestisci la quotidianità? Sono domande rivolte 
a vedere il bello, il giusto, il potenziale? Oppure 
piuttosto ciò che non va, l’errore tuo o degli 
altri, ciò che manca o che non riesci a fare?
Allenati ad ascoltare le domande che ti fai. 
Sono le domande che ti fai ad orientare il tuo 
focus, la tua attenzione e guidano il tuo agire e 
sentire. È necessario individuarle. Questo ti 
permetterà di fare chiarezza ed un primo 
passo. Poi potrai procedere con l’educarti, da 
una parte, a non assecondare domande auto-
lesionistiche o negative e dall’altra a lasciare 
posto a domande “buone” per farle diventare 
un’abitudine.

2. Vivi le cadute come opportunità per impa-
rare e crescere
Pensa ad Edison. Quanti tentativi ha fatto prima 
di arrivare ad inventare la lampadina? Circa 
duemila, ma lui disse: “Io non ho fallito duemila 
volte nel fare una lampadina; semplicemente 
ho trovato millenovecento-novantanove modi 
su come non va fatta una lampadina”.
All’inizio non sarà semplice, ma questo è l’ingr-
ediente che ci vuole per imparare nelle di�col-
tà e vedere nuovi orizzonti. Non vivere un 
fallimento, consideralo come un tentativo non 
fruttuoso! Il vittimizzarsi, così come il lamentar-
si, toglie tante (troppe!) energie sia a chi parla, 
sia a chi ascolta, logora e non permette di 
costruire nulla!
La negatività può portare solo ad altre negativi-
tà oppure all’arrendersi! Ci vuole disponibilità a 
mettersi in gioco e a continuare a farlo anche 
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In questo modo a volte rischiamo di 
sbatterci il naso ma è in questa SFIDA 
che risiede il vero senso della Vita.

E mai come all’inizio di un’attività, 
di una nuova stagione agonistica, 
di un nuovo anno, che vale ancor 
più la pena di avere il CORAGGIO di 
assumersi la RESPONSABILITA’ di 
CAUSARE ciò di cui abbiamo bisogno, i 
nostri OBIETTIVI, i SOGNI che a volte 
non osiamo neanche manifestare 
perché gli altri ci inibiscono o ci 
consigliano di…volare basso ed 
accontentarci.
SE PUOI, FALLO!
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quando si scivola o si sbaglia! Le cadute e gli 
errori consentono di capire che quella non è la 
strada giusta e devono diventare l’input per inven-
tarsene un’altra.

3. Parti col piede giusto
Se il “buongiorno si vede dal mattino”, attento a 
come ti dai il buongiorno!
Cosa ti dici quando nel dormiveglia ti appresti ad 
alzarti?
Lo stato d’animo con cui ti svegli influenzerà 
quello della giornata e di conseguenza anche le 
tue azioni.
Fin dal momento del risveglio, ancor prima di 
alzarti dal letto, dedica qualche secondo per 
ringraziare per il nuovo giorno che ci viene 
donato e pensa a lui con ottimismo sia nei con-
fronti delle sfide che delle gioie. Ad esempio, puoi 
chiederti: “Di che cosa mi rallegro oggi?” rivolge-
re il tuo pensiero in direzioni positive ha un e�et-
to magico. Oppure se sai già che ti aspetta qual-
cosa di bello gioisci perché quel giorno è arrivato, 
o se al contrario sai che ti aspetta una dura prova 
puoi dire a te stesso “oggi sarò in grado di a�ron-
tare tutto”, “oggi andrà alla grande”.
Inizia la giornata con un dialogo tra te e te, con 
parole tue e che ti faccia iniziare col piede giusto. 
Se in un primo momento ti è di�cile, puoi aiutarti 
mettendo come sveglia, non il suono fastidioso 
di un allarme, ma una musica che ti piace e che 
sia delicata; oppure se hai una sveglia che ripro-
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duce suoni della natura, tipo il cinguettio degli 
uccelli o il mormorio del mare, puoi optare 
anche per questa.
Scegli di farti svegliare da un suono, o musica, 
che ti fa stare bene. Regalati messaggi di ottimi-
smo, serenità ed energia vitale. Questo è il 
primo gesto semplice per iniziare bene la gior-
nata…prova e godine l’e�etto!

4. Vivi la tua missione e dai valore a ciò che fai
Voglio spiegartelo con una storia: tre persone 
che lavoravano con la stessa mansione in un 
cantiere edile diedero tre risposte diverse alla 
domanda su quale fosse il loro lavoro.
Il primo rispose “Spacco pietre”; il secondo “Mi 
guadagno da vivere”; e il terzo “Partecipo alla 
costruzione di una cattedrale” (Peter Schultz).
Ecco quest’ultimo stava vivendo la sua missio-
ne. Immagino che ogni giorno potesse gioire di 
un passo avanti e sentire sì la fatica, ma anche 
appagamento e soddisfazione per ciò che 
faceva quotidianamente.

5. Occhio alle credenze e convinzioni che hai
Le convinzioni sono credenze che dai per 
scontate e vere nel quotidiano. Fanno parte di 
un bagaglio che hai acquisito nella vita, con i 
suoi tasselli, nei vari momenti: con l’educazi-
one, in base alle situazioni che hai vissuto e il 
tuo modo di approcciarti ad esse, a seconda dei 
contesti e delle persone che hai frequentato. 
Così hai creato le tue idee di te e del mondo.

puoi, ti limitano nell’agire, invece, inizia a metter-
le in discussione. Un esempio? Se lavori in team 
e credi che “la gente appena può ti frega”, farai 
sicuramente molta più fatica a collaborare e a 
manifestare le tue potenzialità.
Le convinzioni che hai sono proprio vere, veris-
sime? Sfidale con tutto te stesso, mettiti alla 
prova, grazie anche alla forza derivante dalle tue 
credenze potenzianti. Vedrai che spesso erano 
solo idee nella testa o generalizzazioni fuorvianti 
che ti bloccavano. Ti stupirai di te stesso!
Ed infine un inno all’energia positiva e vitale 
del ridere e sorridere: Lasciati andare!
“LA RISATA PRODUCE UNA SENSAZIONE DI 
BENESSERE ATTRAVERSO LO STIMOLO DI 
PROCESSI ORGANICI VITALI; UN’EMOZIONE 
CHE MUOVE GLI INTESTINI E IL DIAFRAMMA; 
IN UNA PAROLA UNA SENSAZIONE DI SALUTE 
BEN PERCEPIBILE DA OGNUNO: IN QUESTO 
MODO NOI POSSIAMO RAGGIUNGERE IL 
CORPO ATTRAVERSO L’ANIMA E SERVIRCI DI 
QUEST’ULTIMA COME MEDICO DEL PRIMO.”
IMMANUEL KANT
Buona Vita



Alcune credenze sono negative e limitanti, altre 
sono positive e potenzianti. Fai un check delle 
tue convinzioni. Quelle che ti hanno dato il 
coraggio di fare le scelte che volevi, o che ti 
fanno sentire capace e ti danno la spinta ad 
agire, ecco queste tienile strette e non mollarle 
mai! Un esempio? Chi crede che “DipendeDaMe”, 
sicuramente ha uno slancio a dare il massimo in ciò 
in cui crede e ad accogliere opportunità, anche se 
queste richiederanno fatiche ed impegno.

Le credenze limitanti, ossia quelle che ti fanno 
pensare che non dipende da te, che tu non 

5 CONSIGLI PRATICI PER ALLENARE
UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO

1. Presta attenzione al tuo dialogo interno 
Quali sono le domande che ti poni mentre vivi 
e gestisci la quotidianità? Sono domande rivolte 
a vedere il bello, il giusto, il potenziale? Oppure 
piuttosto ciò che non va, l’errore tuo o degli 
altri, ciò che manca o che non riesci a fare?
Allenati ad ascoltare le domande che ti fai. 
Sono le domande che ti fai ad orientare il tuo 
focus, la tua attenzione e guidano il tuo agire e 
sentire. È necessario individuarle. Questo ti 
permetterà di fare chiarezza ed un primo 
passo. Poi potrai procedere con l’educarti, da 
una parte, a non assecondare domande auto-
lesionistiche o negative e dall’altra a lasciare 
posto a domande “buone” per farle diventare 
un’abitudine.

2. Vivi le cadute come opportunità per impa-
rare e crescere
Pensa ad Edison. Quanti tentativi ha fatto prima 
di arrivare ad inventare la lampadina? Circa 
duemila, ma lui disse: “Io non ho fallito duemila 
volte nel fare una lampadina; semplicemente 
ho trovato millenovecento-novantanove modi 
su come non va fatta una lampadina”.
All’inizio non sarà semplice, ma questo è l’ingr-
ediente che ci vuole per imparare nelle di�col-
tà e vedere nuovi orizzonti. Non vivere un 
fallimento, consideralo come un tentativo non 
fruttuoso! Il vittimizzarsi, così come il lamentar-
si, toglie tante (troppe!) energie sia a chi parla, 
sia a chi ascolta, logora e non permette di 
costruire nulla!
La negatività può portare solo ad altre negativi-
tà oppure all’arrendersi! Ci vuole disponibilità a 
mettersi in gioco e a continuare a farlo anche 
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quando si scivola o si sbaglia! Le cadute e gli 
errori consentono di capire che quella non è la 
strada giusta e devono diventare l’input per inven-
tarsene un’altra.

3. Parti col piede giusto
Se il “buongiorno si vede dal mattino”, attento a 
come ti dai il buongiorno!
Cosa ti dici quando nel dormiveglia ti appresti ad 
alzarti?
Lo stato d’animo con cui ti svegli influenzerà 
quello della giornata e di conseguenza anche le 
tue azioni.
Fin dal momento del risveglio, ancor prima di 
alzarti dal letto, dedica qualche secondo per 
ringraziare per il nuovo giorno che ci viene 
donato e pensa a lui con ottimismo sia nei con-
fronti delle sfide che delle gioie. Ad esempio, puoi 
chiederti: “Di che cosa mi rallegro oggi?” rivolge-
re il tuo pensiero in direzioni positive ha un e�et-
to magico. Oppure se sai già che ti aspetta qual-
cosa di bello gioisci perché quel giorno è arrivato, 
o se al contrario sai che ti aspetta una dura prova 
puoi dire a te stesso “oggi sarò in grado di a�ron-
tare tutto”, “oggi andrà alla grande”.
Inizia la giornata con un dialogo tra te e te, con 
parole tue e che ti faccia iniziare col piede giusto. 
Se in un primo momento ti è di�cile, puoi aiutarti 
mettendo come sveglia, non il suono fastidioso 
di un allarme, ma una musica che ti piace e che 
sia delicata; oppure se hai una sveglia che ripro-

duce suoni della natura, tipo il cinguettio degli 
uccelli o il mormorio del mare, puoi optare 
anche per questa.
Scegli di farti svegliare da un suono, o musica, 
che ti fa stare bene. Regalati messaggi di ottimi-
smo, serenità ed energia vitale. Questo è il 
primo gesto semplice per iniziare bene la gior-
nata…prova e godine l’e�etto!

4. Vivi la tua missione e dai valore a ciò che fai
Voglio spiegartelo con una storia: tre persone 
che lavoravano con la stessa mansione in un 
cantiere edile diedero tre risposte diverse alla 
domanda su quale fosse il loro lavoro.
Il primo rispose “Spacco pietre”; il secondo “Mi 
guadagno da vivere”; e il terzo “Partecipo alla 
costruzione di una cattedrale” (Peter Schultz).
Ecco quest’ultimo stava vivendo la sua missio-
ne. Immagino che ogni giorno potesse gioire di 
un passo avanti e sentire sì la fatica, ma anche 
appagamento e soddisfazione per ciò che 
faceva quotidianamente.

5. Occhio alle credenze e convinzioni che hai
Le convinzioni sono credenze che dai per 
scontate e vere nel quotidiano. Fanno parte di 
un bagaglio che hai acquisito nella vita, con i 
suoi tasselli, nei vari momenti: con l’educazi-
one, in base alle situazioni che hai vissuto e il 
tuo modo di approcciarti ad esse, a seconda dei 
contesti e delle persone che hai frequentato. 
Così hai creato le tue idee di te e del mondo.

puoi, ti limitano nell’agire, invece, inizia a metter-
le in discussione. Un esempio? Se lavori in team 
e credi che “la gente appena può ti frega”, farai 
sicuramente molta più fatica a collaborare e a 
manifestare le tue potenzialità.
Le convinzioni che hai sono proprio vere, veris-
sime? Sfidale con tutto te stesso, mettiti alla 
prova, grazie anche alla forza derivante dalle tue 
credenze potenzianti. Vedrai che spesso erano 
solo idee nella testa o generalizzazioni fuorvianti 
che ti bloccavano. Ti stupirai di te stesso!
Ed infine un inno all’energia positiva e vitale 
del ridere e sorridere: Lasciati andare!
“LA RISATA PRODUCE UNA SENSAZIONE DI 
BENESSERE ATTRAVERSO LO STIMOLO DI 
PROCESSI ORGANICI VITALI; UN’EMOZIONE 
CHE MUOVE GLI INTESTINI E IL DIAFRAMMA; 
IN UNA PAROLA UNA SENSAZIONE DI SALUTE 
BEN PERCEPIBILE DA OGNUNO: IN QUESTO 
MODO NOI POSSIAMO RAGGIUNGERE IL 
CORPO ATTRAVERSO L’ANIMA E SERVIRCI DI 
QUEST’ULTIMA COME MEDICO DEL PRIMO.”
IMMANUEL KANT
Buona Vita

Quando prende il sopravvento
l'atteggiamento mentale positivo,

il successo è dietro l'angolo, 
laddove la sconfitta è solo

un'esperienza che ci motiva a
produrre sforzi maggiori.    

(Napoleon Hill)



Alcune credenze sono negative e limitanti, altre 
sono positive e potenzianti. Fai un check delle 
tue convinzioni. Quelle che ti hanno dato il 
coraggio di fare le scelte che volevi, o che ti 
fanno sentire capace e ti danno la spinta ad 
agire, ecco queste tienile strette e non mollarle 
mai! Un esempio? Chi crede che “DipendeDaMe”, 
sicuramente ha uno slancio a dare il massimo in ciò 
in cui crede e ad accogliere opportunità, anche se 
queste richiederanno fatiche ed impegno.

Le credenze limitanti, ossia quelle che ti fanno 
pensare che non dipende da te, che tu non 

1. Presta attenzione al tuo dialogo interno 
Quali sono le domande che ti poni mentre vivi 
e gestisci la quotidianità? Sono domande rivolte 
a vedere il bello, il giusto, il potenziale? Oppure 
piuttosto ciò che non va, l’errore tuo o degli 
altri, ciò che manca o che non riesci a fare?
Allenati ad ascoltare le domande che ti fai. 
Sono le domande che ti fai ad orientare il tuo 
focus, la tua attenzione e guidano il tuo agire e 
sentire. È necessario individuarle. Questo ti 
permetterà di fare chiarezza ed un primo 
passo. Poi potrai procedere con l’educarti, da 
una parte, a non assecondare domande auto-
lesionistiche o negative e dall’altra a lasciare 
posto a domande “buone” per farle diventare 
un’abitudine.

2. Vivi le cadute come opportunità per impa-
rare e crescere
Pensa ad Edison. Quanti tentativi ha fatto prima 
di arrivare ad inventare la lampadina? Circa 
duemila, ma lui disse: “Io non ho fallito duemila 
volte nel fare una lampadina; semplicemente 
ho trovato millenovecento-novantanove modi 
su come non va fatta una lampadina”.
All’inizio non sarà semplice, ma questo è l’ingr-
ediente che ci vuole per imparare nelle di�col-
tà e vedere nuovi orizzonti. Non vivere un 
fallimento, consideralo come un tentativo non 
fruttuoso! Il vittimizzarsi, così come il lamentar-
si, toglie tante (troppe!) energie sia a chi parla, 
sia a chi ascolta, logora e non permette di 
costruire nulla!
La negatività può portare solo ad altre negativi-
tà oppure all’arrendersi! Ci vuole disponibilità a 
mettersi in gioco e a continuare a farlo anche 

quando si scivola o si sbaglia! Le cadute e gli 
errori consentono di capire che quella non è la 
strada giusta e devono diventare l’input per inven-
tarsene un’altra.

3. Parti col piede giusto
Se il “buongiorno si vede dal mattino”, attento a 
come ti dai il buongiorno!
Cosa ti dici quando nel dormiveglia ti appresti ad 
alzarti?
Lo stato d’animo con cui ti svegli influenzerà 
quello della giornata e di conseguenza anche le 
tue azioni.
Fin dal momento del risveglio, ancor prima di 
alzarti dal letto, dedica qualche secondo per 
ringraziare per il nuovo giorno che ci viene 
donato e pensa a lui con ottimismo sia nei con-
fronti delle sfide che delle gioie. Ad esempio, puoi 
chiederti: “Di che cosa mi rallegro oggi?” rivolge-
re il tuo pensiero in direzioni positive ha un e�et-
to magico. Oppure se sai già che ti aspetta qual-
cosa di bello gioisci perché quel giorno è arrivato, 
o se al contrario sai che ti aspetta una dura prova 
puoi dire a te stesso “oggi sarò in grado di a�ron-
tare tutto”, “oggi andrà alla grande”.
Inizia la giornata con un dialogo tra te e te, con 
parole tue e che ti faccia iniziare col piede giusto. 
Se in un primo momento ti è di�cile, puoi aiutarti 
mettendo come sveglia, non il suono fastidioso 
di un allarme, ma una musica che ti piace e che 
sia delicata; oppure se hai una sveglia che ripro-
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duce suoni della natura, tipo il cinguettio degli 
uccelli o il mormorio del mare, puoi optare 
anche per questa.
Scegli di farti svegliare da un suono, o musica, 
che ti fa stare bene. Regalati messaggi di ottimi-
smo, serenità ed energia vitale. Questo è il 
primo gesto semplice per iniziare bene la gior-
nata…prova e godine l’e�etto!

4. Vivi la tua missione e dai valore a ciò che fai
Voglio spiegartelo con una storia: tre persone 
che lavoravano con la stessa mansione in un 
cantiere edile diedero tre risposte diverse alla 
domanda su quale fosse il loro lavoro.
Il primo rispose “Spacco pietre”; il secondo “Mi 
guadagno da vivere”; e il terzo “Partecipo alla 
costruzione di una cattedrale” (Peter Schultz).
Ecco quest’ultimo stava vivendo la sua missio-
ne. Immagino che ogni giorno potesse gioire di 
un passo avanti e sentire sì la fatica, ma anche 
appagamento e soddisfazione per ciò che 
faceva quotidianamente.

5. Occhio alle credenze e convinzioni che hai
Le convinzioni sono credenze che dai per 
scontate e vere nel quotidiano. Fanno parte di 
un bagaglio che hai acquisito nella vita, con i 
suoi tasselli, nei vari momenti: con l’educazi-
one, in base alle situazioni che hai vissuto e il 
tuo modo di approcciarti ad esse, a seconda dei 
contesti e delle persone che hai frequentato. 
Così hai creato le tue idee di te e del mondo.

puoi, ti limitano nell’agire, invece, inizia a metter-
le in discussione. Un esempio? Se lavori in team 
e credi che “la gente appena può ti frega”, farai 
sicuramente molta più fatica a collaborare e a 
manifestare le tue potenzialità.
Le convinzioni che hai sono proprio vere, veris-
sime? Sfidale con tutto te stesso, mettiti alla 
prova, grazie anche alla forza derivante dalle tue 
credenze potenzianti. Vedrai che spesso erano 
solo idee nella testa o generalizzazioni fuorvianti 
che ti bloccavano. Ti stupirai di te stesso!
Ed infine un inno all’energia positiva e vitale 
del ridere e sorridere: Lasciati andare!
“LA RISATA PRODUCE UNA SENSAZIONE DI 
BENESSERE ATTRAVERSO LO STIMOLO DI 
PROCESSI ORGANICI VITALI; UN’EMOZIONE 
CHE MUOVE GLI INTESTINI E IL DIAFRAMMA; 
IN UNA PAROLA UNA SENSAZIONE DI SALUTE 
BEN PERCEPIBILE DA OGNUNO: IN QUESTO 
MODO NOI POSSIAMO RAGGIUNGERE IL 
CORPO ATTRAVERSO L’ANIMA E SERVIRCI DI 
QUEST’ULTIMA COME MEDICO DEL PRIMO.”
IMMANUEL KANT
Buona Vita
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tue convinzioni. Quelle che ti hanno dato il 
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fanno sentire capace e ti danno la spinta ad 
agire, ecco queste tienile strette e non mollarle 
mai! Un esempio? Chi crede che “DipendeDaMe”, 
sicuramente ha uno slancio a dare il massimo in ciò 
in cui crede e ad accogliere opportunità, anche se 
queste richiederanno fatiche ed impegno.

Le credenze limitanti, ossia quelle che ti fanno 
pensare che non dipende da te, che tu non 
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piuttosto ciò che non va, l’errore tuo o degli 
altri, ciò che manca o che non riesci a fare?
Allenati ad ascoltare le domande che ti fai. 
Sono le domande che ti fai ad orientare il tuo 
focus, la tua attenzione e guidano il tuo agire e 
sentire. È necessario individuarle. Questo ti 
permetterà di fare chiarezza ed un primo 
passo. Poi potrai procedere con l’educarti, da 
una parte, a non assecondare domande auto-
lesionistiche o negative e dall’altra a lasciare 
posto a domande “buone” per farle diventare 
un’abitudine.

2. Vivi le cadute come opportunità per impa-
rare e crescere
Pensa ad Edison. Quanti tentativi ha fatto prima 
di arrivare ad inventare la lampadina? Circa 
duemila, ma lui disse: “Io non ho fallito duemila 
volte nel fare una lampadina; semplicemente 
ho trovato millenovecento-novantanove modi 
su come non va fatta una lampadina”.
All’inizio non sarà semplice, ma questo è l’ingr-
ediente che ci vuole per imparare nelle di�col-
tà e vedere nuovi orizzonti. Non vivere un 
fallimento, consideralo come un tentativo non 
fruttuoso! Il vittimizzarsi, così come il lamentar-
si, toglie tante (troppe!) energie sia a chi parla, 
sia a chi ascolta, logora e non permette di 
costruire nulla!
La negatività può portare solo ad altre negativi-
tà oppure all’arrendersi! Ci vuole disponibilità a 
mettersi in gioco e a continuare a farlo anche 

quando si scivola o si sbaglia! Le cadute e gli 
errori consentono di capire che quella non è la 
strada giusta e devono diventare l’input per inven-
tarsene un’altra.

3. Parti col piede giusto
Se il “buongiorno si vede dal mattino”, attento a 
come ti dai il buongiorno!
Cosa ti dici quando nel dormiveglia ti appresti ad 
alzarti?
Lo stato d’animo con cui ti svegli influenzerà 
quello della giornata e di conseguenza anche le 
tue azioni.
Fin dal momento del risveglio, ancor prima di 
alzarti dal letto, dedica qualche secondo per 
ringraziare per il nuovo giorno che ci viene 
donato e pensa a lui con ottimismo sia nei con-
fronti delle sfide che delle gioie. Ad esempio, puoi 
chiederti: “Di che cosa mi rallegro oggi?” rivolge-
re il tuo pensiero in direzioni positive ha un e�et-
to magico. Oppure se sai già che ti aspetta qual-
cosa di bello gioisci perché quel giorno è arrivato, 
o se al contrario sai che ti aspetta una dura prova 
puoi dire a te stesso “oggi sarò in grado di a�ron-
tare tutto”, “oggi andrà alla grande”.
Inizia la giornata con un dialogo tra te e te, con 
parole tue e che ti faccia iniziare col piede giusto. 
Se in un primo momento ti è di�cile, puoi aiutarti 
mettendo come sveglia, non il suono fastidioso 
di un allarme, ma una musica che ti piace e che 
sia delicata; oppure se hai una sveglia che ripro-

duce suoni della natura, tipo il cinguettio degli 
uccelli o il mormorio del mare, puoi optare 
anche per questa.
Scegli di farti svegliare da un suono, o musica, 
che ti fa stare bene. Regalati messaggi di ottimi-
smo, serenità ed energia vitale. Questo è il 
primo gesto semplice per iniziare bene la gior-
nata…prova e godine l’e�etto!

4. Vivi la tua missione e dai valore a ciò che fai
Voglio spiegartelo con una storia: tre persone 
che lavoravano con la stessa mansione in un 
cantiere edile diedero tre risposte diverse alla 
domanda su quale fosse il loro lavoro.
Il primo rispose “Spacco pietre”; il secondo “Mi 
guadagno da vivere”; e il terzo “Partecipo alla 
costruzione di una cattedrale” (Peter Schultz).
Ecco quest’ultimo stava vivendo la sua missio-
ne. Immagino che ogni giorno potesse gioire di 
un passo avanti e sentire sì la fatica, ma anche 
appagamento e soddisfazione per ciò che 
faceva quotidianamente.

5. Occhio alle credenze e convinzioni che hai
Le convinzioni sono credenze che dai per 
scontate e vere nel quotidiano. Fanno parte di 
un bagaglio che hai acquisito nella vita, con i 
suoi tasselli, nei vari momenti: con l’educazi-
one, in base alle situazioni che hai vissuto e il 
tuo modo di approcciarti ad esse, a seconda dei 
contesti e delle persone che hai frequentato. 
Così hai creato le tue idee di te e del mondo.
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puoi, ti limitano nell’agire, invece, inizia a metter-
le in discussione. Un esempio? Se lavori in team 
e credi che “la gente appena può ti frega”, farai 
sicuramente molta più fatica a collaborare e a 
manifestare le tue potenzialità.
Le convinzioni che hai sono proprio vere, veris-
sime? Sfidale con tutto te stesso, mettiti alla 
prova, grazie anche alla forza derivante dalle tue 
credenze potenzianti. Vedrai che spesso erano 
solo idee nella testa o generalizzazioni fuorvianti 
che ti bloccavano. Ti stupirai di te stesso!
Ed infine un inno all’energia positiva e vitale 
del ridere e sorridere: Lasciati andare!
“LA RISATA PRODUCE UNA SENSAZIONE DI 
BENESSERE ATTRAVERSO LO STIMOLO DI 
PROCESSI ORGANICI VITALI; UN’EMOZIONE 
CHE MUOVE GLI INTESTINI E IL DIAFRAMMA; 
IN UNA PAROLA UNA SENSAZIONE DI SALUTE 
BEN PERCEPIBILE DA OGNUNO: IN QUESTO 
MODO NOI POSSIAMO RAGGIUNGERE IL 
CORPO ATTRAVERSO L’ANIMA E SERVIRCI DI 
QUEST’ULTIMA COME MEDICO DEL PRIMO.”
IMMANUEL KANT
Buona Vita
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IMPARIAMO AD IMPARARE
DI KARINA TARDINO

Ciao sono Karina Tardino, come Student Coach aiuto gli 
studenti a definire i propri obiettivi, chiarire e ridisegnare i 
propri sogni e le proprie aspirazioni attraverso nuovi 
approcci allo studio, individuando il metodo più e�ca-
ce, in modo da accrescere la consapevolezza nei propri 
mezzi e fornire le risorse necessarie per raggiungere i 
propri traguardi. Li supporto inoltre nel loro avviamento 
professionale tramite lo sviluppo progressivo del loro 
personal brand e nella ricerca o nella creazione di una 
attività professionale appagante.
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IMPARA AD IMPARARE
Ti è mai capitato di far fatica nel ricordare nomi o 
informazioni?
Hai avuto incertezze nel ricordare argomenti 
durante un esame o un colloquio importante?
Ti sei mai sentito stanco dopo pochi minuti di 
lettura e la sensazione di non aver compreso 
quasi nulla?
Ti è mai capitato di dubitare di te stesso e della 
tua memoria?

Se la risposta a queste domande è a�ermativa, 
sappi che non sei l’unico.

Io in primis, durante i primi anni universitari, mi 
riducevo all’ultimo momento e come una forsen-
nata leggevo, sottolineavo e ripetevo cercando di 
inculcare con forza le informazioni nella mia 
mente. Arrivato il giorno fatidico dell’esame, non 
riuscivo ad esprimermi al meglio, arrancavo 
oppure, non mi sentivo pronta e il senso di ansia 
mi opprimeva e al termine il voto non rispecchia-
va le mie aspettative. Ero stanca e delusa, tanta 
energia impegnata per ottenere risultati non in 
linea con le mie aspettative. 
Finche’ un giorno invece d’incolpare la materia, il 
professore…il mondo intero… incominciai a chie-
dermi come potessi ottenere migliori risultati in 
poco tempo. Come esporre le informazioni 
acquisite, in maniera chiara, precisa e semplice.

Purtroppo, la cultura scolastica non attribuisce 
grande importanza alla metodologia di studio,

vengono fornite nozioni generali e ci si aspetta che 
con il tempo, l’esperienza e lo sgobbare, siano gli 
studenti a sviluppare un approccio adeguato allo 
studio. Come se un coach anziché fornire strumen-
ti, tecniche e allenare per essere più veloci a supera-
re gli ostacoli, mettesse direttamente in campo un 
atleta, allo stesso tempo gli insegnanti ci buttano 
nello studio senza un metodo di apprendimento 
e�cace oppure, si mette in atto la classica regola 
del leggi e ripeti.

Quando giocavo a basket l’allenatore ci faceva 
preparare atleticamente e  tatticamente la partita, 
si studiava l’avversario,  provavamo gli schemi in 
allenamento, ci motivava e poi schierava la sua 
squadra e dopo la partita al di là del risultato (ma se 
vincevamo era meglio ) ci diceva come eravamo 
andate.
Studiare è importante, ma prima di studiare è 
necessario investire del tempo per capire come 
imparare a imparare.  Non basta solo lo studio, è 
necessario soprattutto comprendere come farlo 
e con quali strategie studiare il tuo avversario 
(prof…??!!), come se dovessi giocare una vera e 
propria partita.
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Ok, ma se voglio migliorare il mio metodo di 
studio? Da dove inizio?
Hai mai sentito parlare di tecniche di memoria? 
Segui i miei prossimi articoli e te ne illustrerò 
alcuni. Ce ne sono tantissimi, mi limiterò a quelli 
che ho utilizzato con successo. Chiaramente il 
primo ostacolo è cambiare abitudini radicate 
negli anni e non scoraggiarsi alle prime di�coltà.
Il primo consiglio è: molto semplice: occhio alla 
comprensione del testo.
Ti è mai capitato di leggere qualsiasi libro e di 
imbatterti in termini solo marginalmente cono-
sciuti e di non prestargli attenzione, fino ad arrivare 
agli ultimi versi del testo e non capire l’intero signi-
ficato del paragrafo? Questo è un aspetto molto 
sottovalutato.
È capitato anche a me, quand’ero piccola, mio 
padre mi spronava a leggere, ma io pensavo a 
tutt’altro, a divertirmi, a giocare. Provavo a legge-
re, ma quando mi imbattevo in parole sconosciu-
te, proseguivo nella lettura forzatamente e 
poiché il senso del periodo non mi era chiaro, 
rinunciavo e ritornavo a giocare. Un comporta-
mento da rinunciataria che non mi aiutava.
E così un giorno decisi di provare seriamente ad 
applicare la cosa più importante nella compren-
sione di un testo che si chiama: CHIARIMENTO 
delle parole, non conosciute o mal conosciute 
a�dandosi all’odiato vocabolario. Così ogni volta 
che incontravo una nuova terminologia, l’appr-
ofondivo. E guarda un po’ io che pensavo che 
questo processo mi rallentasse nello studio, in 
realtà mi velocizzava perché l’apprendimento ne 
veniva agevolato e imparavo tante nuove cose.
Ma la comprensione del testo è un processo 

complesso e articolato e non è solo una questio-
ne di dizionario. Essa è il risultato di più fattori. 
Eccone alcuni.

Prima della lettura:
Fai ipotesi: chiediti di cosa potrebbe parlare il testo.
Titoli e sottotitoli dei paragrafi sono la chiave per 
avere una panoramica generale dell’argomento.
Durante la lettura:
Rifletti sul testo e fai previsioni su cosa è probabile 
che si sviluppi o accada.
Sottolinea i concetti più importanti e quelli che 
non ti sono chiari e poniti questa domanda 
durante la lettura: “Mi è chiaro quello che sto 
leggendo?”. Di fronte ad un ostacolo trova e chia-
risci tutti i significati delle parole da un buon dizio-
nario, scrivi il significato giusto sul testo.
Riprendi la lettura dall’inizio del paragrafo, per 
ritrovare il senso giusto.
Dopo la lettura:
Chiediti: “ho capito l’argomento chiave del testo?”
 
Ritorna alle tue aspettative, analizza se sono state 
confermate o smentite.
Reagisci emotivamente con ciò che hai letto, 
“cosa hai provato?”, “qual è la tua opinione?”.
Riassumi in parole chiave, gli elementi più impor-
tanti e fai uno schema per collegare gli elementi 
chiave.
Lo so sembrano consigli scontati, ma chiediti 
sinceramente: “lo faccio sempre?” e se la risposta 
è…No o Non sempre… beh prova a farlo con 
costanza, perché “chi ben comincia è a metà 
dell’opera”.
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informazioni?
Hai avuto incertezze nel ricordare argomenti 
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Ti sei mai sentito stanco dopo pochi minuti di 
lettura e la sensazione di non aver compreso 
quasi nulla?
Ti è mai capitato di dubitare di te stesso e della 
tua memoria?

Se la risposta a queste domande è a�ermativa, 
sappi che non sei l’unico.

Io in primis, durante i primi anni universitari, mi 
riducevo all’ultimo momento e come una forsen-
nata leggevo, sottolineavo e ripetevo cercando di 
inculcare con forza le informazioni nella mia 
mente. Arrivato il giorno fatidico dell’esame, non 
riuscivo ad esprimermi al meglio, arrancavo 
oppure, non mi sentivo pronta e il senso di ansia 
mi opprimeva e al termine il voto non rispecchia-
va le mie aspettative. Ero stanca e delusa, tanta 
energia impegnata per ottenere risultati non in 
linea con le mie aspettative. 
Finche’ un giorno invece d’incolpare la materia, il 
professore…il mondo intero… incominciai a chie-
dermi come potessi ottenere migliori risultati in 
poco tempo. Come esporre le informazioni 
acquisite, in maniera chiara, precisa e semplice.

Purtroppo, la cultura scolastica non attribuisce 
grande importanza alla metodologia di studio,

vengono fornite nozioni generali e ci si aspetta che 
con il tempo, l’esperienza e lo sgobbare, siano gli 
studenti a sviluppare un approccio adeguato allo 
studio. Come se un coach anziché fornire strumen-
ti, tecniche e allenare per essere più veloci a supera-
re gli ostacoli, mettesse direttamente in campo un 
atleta, allo stesso tempo gli insegnanti ci buttano 
nello studio senza un metodo di apprendimento 
e�cace oppure, si mette in atto la classica regola 
del leggi e ripeti.

Quando giocavo a basket l’allenatore ci faceva 
preparare atleticamente e  tatticamente la partita, 
si studiava l’avversario,  provavamo gli schemi in 
allenamento, ci motivava e poi schierava la sua 
squadra e dopo la partita al di là del risultato (ma se 
vincevamo era meglio ) ci diceva come eravamo 
andate.
Studiare è importante, ma prima di studiare è 
necessario investire del tempo per capire come 
imparare a imparare.  Non basta solo lo studio, è 
necessario soprattutto comprendere come farlo 
e con quali strategie studiare il tuo avversario 
(prof…??!!), come se dovessi giocare una vera e 
propria partita.

Ok, ma se voglio migliorare il mio metodo di 
studio? Da dove inizio?
Hai mai sentito parlare di tecniche di memoria? 
Segui i miei prossimi articoli e te ne illustrerò 
alcuni. Ce ne sono tantissimi, mi limiterò a quelli 
che ho utilizzato con successo. Chiaramente il 
primo ostacolo è cambiare abitudini radicate 
negli anni e non scoraggiarsi alle prime di�coltà.
Il primo consiglio è: molto semplice: occhio alla 
comprensione del testo.
Ti è mai capitato di leggere qualsiasi libro e di 
imbatterti in termini solo marginalmente cono-
sciuti e di non prestargli attenzione, fino ad arrivare 
agli ultimi versi del testo e non capire l’intero signi-
ficato del paragrafo? Questo è un aspetto molto 
sottovalutato.
È capitato anche a me, quand’ero piccola, mio 
padre mi spronava a leggere, ma io pensavo a 
tutt’altro, a divertirmi, a giocare. Provavo a legge-
re, ma quando mi imbattevo in parole sconosciu-
te, proseguivo nella lettura forzatamente e 
poiché il senso del periodo non mi era chiaro, 
rinunciavo e ritornavo a giocare. Un comporta-
mento da rinunciataria che non mi aiutava.
E così un giorno decisi di provare seriamente ad 
applicare la cosa più importante nella compren-
sione di un testo che si chiama: CHIARIMENTO 
delle parole, non conosciute o mal conosciute 
a�dandosi all’odiato vocabolario. Così ogni volta 
che incontravo una nuova terminologia, l’appr-
ofondivo. E guarda un po’ io che pensavo che 
questo processo mi rallentasse nello studio, in 
realtà mi velocizzava perché l’apprendimento ne 
veniva agevolato e imparavo tante nuove cose.
Ma la comprensione del testo è un processo 

complesso e articolato e non è solo una questio-
ne di dizionario. Essa è il risultato di più fattori. 
Eccone alcuni.

Prima della lettura:
Fai ipotesi: chiediti di cosa potrebbe parlare il testo.
Titoli e sottotitoli dei paragrafi sono la chiave per 
avere una panoramica generale dell’argomento.
Durante la lettura:
Rifletti sul testo e fai previsioni su cosa è probabile 
che si sviluppi o accada.
Sottolinea i concetti più importanti e quelli che 
non ti sono chiari e poniti questa domanda 
durante la lettura: “Mi è chiaro quello che sto 
leggendo?”. Di fronte ad un ostacolo trova e chia-
risci tutti i significati delle parole da un buon dizio-
nario, scrivi il significato giusto sul testo.
Riprendi la lettura dall’inizio del paragrafo, per 
ritrovare il senso giusto.
Dopo la lettura:
Chiediti: “ho capito l’argomento chiave del testo?”
 
Ritorna alle tue aspettative, analizza se sono state 
confermate o smentite.
Reagisci emotivamente con ciò che hai letto, 
“cosa hai provato?”, “qual è la tua opinione?”.
Riassumi in parole chiave, gli elementi più impor-
tanti e fai uno schema per collegare gli elementi 
chiave.
Lo so sembrano consigli scontati, ma chiediti 
sinceramente: “lo faccio sempre?” e se la risposta 
è…No o Non sempre… beh prova a farlo con 
costanza, perché “chi ben comincia è a metà 
dell’opera”.
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