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Questionario  
4 Flussi dell’Energia di Base  

 

Il presente Questionario è uno strumento propedeutico di lavoro per il 
Counseling o la Terapia. E’ utile ed efficace solo se fa parte di una relazione 

d’aiuto con un professionista qualificato, in grado di supportare chi lo riempie. 
Si raccomanda vivamente di:  

- rivolgersi a chi è formato e preparato a questo scopo;  
- non trarre conclusioni affrettate;  

- discuterne con qualcuno che ci conosca bene (più di una persona) e che ci 
possa consigliare sull’interpretazione delle risposte fornite. 
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1 ° Flusso dell’Energia di Base: Flusso Generale di Carica e 
Scarica  

 

Aree di piacere /aree di dolore 

Il mio corpo tende verso il piacere naturalmente? Vale a dire: si sa rilassare, 
espandere verso gli altri, verso alcune attività naturali? Mi viene facile andare 
verso calore, fluidità, relax, piacere fisico in ciò che faccio, senso generale di 
soddisfazione, coinvolgimento emotivo, pensieri ricorrenti di agio, spensieratezza? 
Ci sono delle aree della mia vita in cui ciò mi riesce più facile? Quali? 

 

 

 

 

Il mio corpo –nel vivere le esperienze- percepisce aree di dolore, tensione, 
freddezza, blocco? Quali? Più in generale, mi viene quasi naturale sentirmi 
frenato/a di fronte a traumi fisici o psichici del passato, del presente, rigidità, 
pesantezze che considero parte di me, inattitudini diffuse? Se sì, anche se solo 
accennate, provo a descriverle brevemente:  

 

 

 

Tendo a bloccarmi in:  

• freddezze verso le emozioni, preoccupazioni, pensieri ricorrenti di 
inadeguatezza? Se sì, quali? 

 

 

• tensioni corporee, intorpidimenti, torcicolli o sciatalgie di qualche tipo, 
sintomi che credo siano psicosomatici? Se sì, quali? 
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Disegnare in percentuale -rispetto al totale possibile- quanta parte di 
soddisfazione, ristoro, coinvolgimento, entusiasmo, rigenerazione, energia, traggo 
oggi da ciascun fattore: fatto 100 ad esempio il massimo possibile sul sonno, 
quanta soddisfazione ho ad oggi su 100? 40, 60, 10%? 

 

Sonno     0   

Alimentazione   0 

Salute generale   0	  

Relazioni    0 
Affetti    0 

Sesso    0 

Lavoro     0 

Svago / interessi   0 
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Al termine, analizzo se ci sono differenze o analogie tra i livelli di percentuale dei 
diversi item.  

Dal quadro che emerge, quali informazioni e considerazioni posso trarre? 

 

 

 

 

Ora analizzo le stesse situazioni per come erano presenti nella mia famiglia 
d’origine, nel dettaglio. Andiamo ad analizzare ciascun fattore e vediamo se ci 
sono considerazioni interessanti per ciascun membro della nostra famiglia. 
Seguiamo il flusso di pensieri spontaneo: “se penso al sonno nella mia famiglia, la 
prima considerazione e/o persona che mi viene in mente è….” 

Ripetere per Madre/Padre, Fratelli/Sorelle, eventuali altre figure significative 
(inserire % accanto alle iniziali ad es. M (Madre), P (Padre) ecc.). Al termine, 
sottolineare per evidenziare l’area problematica ereditata/respirata in casa.  

 

 

Sonno  Alimentazione Salute generale Relazioni  

 

Affetti Sesso  Lavoro   Svago / interessi 

 

 

 

Ci sono delle analogie tra l’atmosfera generale della mia famiglia d’origine con ciò 
che mi succede? C’è qualcuna di queste considerazioni che mi può essere utile?  
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Nella nostra infanzia, insieme al latte materno ci vengono trasmessi anche: 

• l’atmosfera  
• i limiti 
• i permessi 
• il livello generale autorizzato della nostra vitalità 
• l’interpretazione del mondo fisico 
• l’esplorazione dell’esperienze corporee 
• le possibilità (come fossero di default) di realizzazione del nostro 

benessere.  
• Esistono degli slogan, delle frasi tipiche, oppure dei “non detti” molto forti 

che hanno costituito l’atmosfera in cui siamo cresciuti? Possiamo 
indicarli? 

 

 

 

 

Generalmente, al genitore dello stesso sesso si fa risalire il benessere nella 
realizzazione di sé e nel lavoro. 

Viceversa, al genitore del sesso opposto la realizzazione affettiva, sessuale.  

C’è quindi, in conclusione, qualcosa di prezioso in questo senso che la nostra 
famiglia ci ha dato? E invece qualcosa di bloccante che siamo riusciti a cambiare 
rispetto ai nostri dettami familiari?  
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E qualcos’altro che invece vorremo ancora cambiare? Ci sono delle situazioni in 
cui posso ricaricare maggiormente la mia energia e altre in cui posso scaricare di 
più? Quali? 

 

 

A volte non è così facile essere consapevoli di come queste leggi familiari siano 
attive in modo indiretto, inaspettato, ma che agisce comunque come un limite in 
ambiti magari completamente diversi eppure allo stesso modo limitanti.  

Possiamo fare qualcosa -in dettaglio, concretamente- per fare un altro pezzo di 
cammino verso la realizzazione della nostra piena vitalità?  

 

 

 

 

Per influire sul Flusso di carica e scarica è necessario lavorare su alcuni punti. 
Sottolineare quelli più utili per noi:  

1. aumentare la fluidità 
Ciò si raggiunge stando di più nelle situazioni anche frustranti, respirandoci 
dentro, cercando di cambiare le nostre reazioni tipiche, senza più reagire e 
mollando le tensioni.  

2. Andare al di là della soglia di blocco. Che cosa posso superare / 
sopportare di più? Per questo gli esercizi bioenergetici ci costringono a 
stare in posizioni scomode, in modo da abituarci a “mollare”. Così da darci 
la giusta alternanza tra carica e scarica (senza fuggire il più presto 
possibile!) e la migliore fluidità che ne deriva.  
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3. Coltivare rituali di maggior benessere quotidiani. Ciò sia in termini 
simbolici –comportamentali- che corporei:  
Legge del rituale: il vero cambiamento si instaura solo se ancorato a rituali 
diversi, giornalieri, legati al piacere, all’energia, al benessere, che ci 
accompagnino e sostengano nella direzione scelta (quindi non legati alla 
volontà!). 
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Check-list: aumentare capacità di caricare e scaricare, la fluidità 
mente-corpo-emozioni: 

• Praticare una sessione settimanale di esercizi di bioenergetica o di un’altra 
pratica con risultati simili 

• Ripetere una serie di esercizi di bioenergetica o di un’altra pratica al 
mattino e alla sera  

• Iniziare o riprendere attività sportiva regolare 
• Provare attività sportive alternative nel caso se ne pratichi solo una e da 

sempre la stessa 
• Se l’attività sportiva è già praticata abbastanza, provare ad approfondire, 

variare, diversificare, sia l’impegno che il piacere (!) e lo sfogo finale, il 
relax  

• Inserire (e difendere) nella nostra giornata/settimana dei rituali di 
scioglimento, relax, es: bagno rilassante, momenti di compensazione ecc. 

• Decidere di togliere rituali vizianti, pigrizie, pessime abitudini (il segreto è 
decidere di farlo “Per Sempre!”. I libri di Allen Carr sullo smettere di 
fumare e sull’alimentazione si basano solo su questo semplice principio!) 

• Praticare un’attività non sportiva ma rigenerante, quali:  
o i massaggi 
o i balli 
o le discipline orientali 
o la meditazione di movimento 
o le passeggiate all’aria aperta ecc.  
o altro: 
o _________________________ 
o _________________________ 
o _________________________ 
o Provare senza pregiudizi! Provare anche se non ci piacciono del tutto 

–a priori-! Altrimenti lo sblocco come può verificarsi? Andare a 
scoprire! Spesso il benessere arriva da attività e situazioni 
inaspettate e inconsuete dove “chi l’avrebbe mai detto…!.”.  

• Provare diverse attività di applicazione manuale (attraverso canali nuovi per 
noi, non mentali!) quali:  

• Ceramica 
• Modellismo 
• Bricolage 
• Suonare uno Strumento Musicale 
• Giardinaggio 
• altro: 
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• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 

(Proviamo fino a trovare quella che più permette a noi stessi l’integrazione 
psico-fisica cercata e il benessere che ne deriva) 

• Cercare con fiducia ed energia abitudini nuove che interrompano una volta 
per tutte le forme e gli schemi mentali che sappiamo stressarci quali: 
pensare ossessivamente ad un problema o preoccuparsi costantemente per 
qualcosa o qualcuno in modo eccessivo, non riuscire a “staccare” dal 
lavoro. 

• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 

Dal punto di vista generale, esistenziale, individuare ed esplicitare quali sono i 
momenti eventuali o i flussi di pensiero che ci bloccano: 

• Non posso! 
• Non ora, Non è il momento! 
• Non ce la faccio! 
• E’ tutto finto! 
• Non vale la pena! 
• E’ vero, in questo periodo mi va tutto bene, ma chissà cosa succederà 

adesso! 
• Sto bene ma non durerà! 
• Altro: 
• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 

 
• Quali difficoltà abbiamo personalmente ad andare contro questi eventuali 

dettami profondi? 
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Questionario sul Piacere 

Il piacere per me… 

 

 

Se dovessi cambiare 3 cose nella mia vita per aggiungere più piacere… 

 

 

Se tra queste ne scegliessi solo una, almeno una… 

 

 

Per metterla in atto, avrei bisogno di più… 

 

 

Se la mia giornata avesse il 10% in più di piacere, io sentirei… 

… (ripetere per settimana, mese, anno) 

 

 

Sinceramente, chi o che cosa –dentro o fuori di me- non sarebbe in sintonia con 
l’aumento del mio piacere? Mi induce eventualmente a rimandare troppo?  
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2° Flusso di Energia: Aumentare il Livello di Energia, Vitalità 
e Benessere.  

 

Check List- 2° Flusso di Energia: 

Riusciamo, quando c’è necessità, a fare appello a surplus di energia e di 
emozione in situazioni fortemente emozionanti, sia di lavoro che di vita privata? 
In che modo ci riusciamo?  

• Facile, spontaneo, adeguato alla circostanza 
• Non sempre facile ma adatto alla situazione 
• Facendo appello alla razionalità, alla volontà 
• Sospendendo la parte di noi più istintuale, vitale 
• Non ci riusciamo adeguatamente 
• Altro: 

 

 

Ci sono situazioni relazionali e/o persone che ci stancano, ci bloccano l’energia 
più di altre, e quindi sono sinceramente un problema per noi?  

 

 

 

Quali emozioni fondamentali ci risultano più agevoli, parte integrante di noi, e 
quali invece ci creano problemi? 

• Rabbia 
• Gioia 
• Tristezza 
• Paura 
• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 
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Possiamo iniziare o riprendere abitudini/stili di comunicazione emozionanti, 
trasformanti per noi, anche di lavoro, diverse dalle solite già provate, quali: 

• Momenti di trasformazione delle routine dei nostri rapporti:  
• “Quello che non ti ho mai detto è…”.  
• affrontare sempre e non lasciare mai qualcosa in sospeso 
• Fare sempre più attenzione alla relazione 
• Mollare ciò che di emotivo tratteniamo che ci blocca e abbatte il livello 

energetico 
• Dimostrare costantemente a noi stessi che le strategie basate sul “non 

si può mai!” sono  ormai obsolete, antiche, e deleterie per noi.  

 

Cambiare radicalmente le relazioni, a cominciare dalla propria famiglia 
d’origine (principio delle “dimissioni da figli” per ritornare a casa da adulti, come 
in verità siamo) 

• Cambio abitudini di relazione con tutti (amici e parenti) (vengo da voi / 
venite da me);  

• Mutare la relazione di appoggio, farla diventare reciproca: tu conti su di me, 
ma anch’io conto concretamente su di te e non solo a parole 

• Realizzare che cosa da tempo abbiamo in animo di fare ma che sentiamo 
bloccato da antichi divieti ancora attivi in noi  

• Scrivere lettere di ringraziamento solo positive a ciascun nostro familiare -
o amici un tempo preziosi- con cui ci sono purtroppo ancora questioni 
sospese (lettere che non invieremo mai ma manderemo dentro di noi, che è 
la spedizione più importante per rappacificarsi e voltare pagina) 

• Fantasia del divorzio dai genitori e del riprendersi la propria parte bambina: 
divorzio da voi come figlio/a per tornare meglio da voi: da adulto ad adulto, 
senza più blocchi reciproci 

• Riflessione sulla “normalità” (es. è davvero “normale” questa abitudine della 
mia famiglia d’origine che ancora mi porto dentro?) 

• Analisi dei ruoli ricoperti in famiglia a suo tempo e grado di azione ancora 
presente in noi di tali ruoli (es. fratello/sorella; maggiore/minore; 
responsabile/irresponsabile di attività e aree di vita) 
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3° Flusso di Energia: il flusso di Energia Verticale 

 

Check list: andare verso la profondità con tutto noi stessi 
(Integrando il Flusso di Energia della parte Superiore del corpo con il 
Flusso di Energia della parte Inferiore) 

(il segreto è provare allo stesso tempo diverse “strade” di seguito indicate, legge 
del ribaltamento: solo seguendo ciascuna opportunità si arriva ad un’idea nuova –
inattesa- che produca un ribaltamento di prospettiva) 

Nostra responsabilità quotidiana: sentire la sensazione di sblocchi, profondità 
maggiori, respiri più profondi e un livello di carica totale che coinvolga tutto il 
nostro “essere”.  
 

Investire molta più energia nel lavoro e nella vita privata  

• Alzare la posta, il livello, la profondità, l’ampiezza “come se” avessimo 
tanta energia. Solo così, magicamente, attingeremo a riserve inaspettate 

• Legge della Crisi: solo se accettiamo di scendere in campo con tutto noi 
stessi, come in tempi di crisi, allora attingiamo alle nostre energie profonde 
e andiamo facilmente al di là dei blocchi  

• (Es. battere tutta la nostra rabbia su cuscini fino a sentirci non stanchi 
bensì rigenerati!) 
 

Aggiungere altro lavoro o altri impegni, non toglierli (paradosso 
dell’impegno) pur di godere di un piacere desiderato 

• Principio della qualità e soddisfazione piuttosto che del tempo: meglio 2 
impegni ed essere finalmente stanco e soddisfatto piuttosto che 
comunque stressato e insoddisfatto 

• Aggiungere attività pur di essere più coinvolto, con più “senso” 

 

Finirla una volta per tutte di stare troppo in alto, nella testa  

Stravolgere le abitudini condizionanti:  
- Computer 
- + letture utili, - inutili 
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- Togliere tempo e spazio a pensieri ricorrenti, fantasie, ossessioni 
ecc. 

- Parlare in modo molto più emotivo, legare la testa e i pensieri al 
corpo e alle emozioni: es. 1 parola, 1 emozione 
 

Lavorare diversamente – molto diversamente  

o Proporre riunioni di tipo differente 
o Cambiare l’uso di strumenti di lavoro 
o Stravolgere uso di mail, sms, telefono 
o Provare nuovi e diversi stili di comunicazione 
o Leggere libri di management 
o Negarsi, dire molti più no 
o Dire molti più sì 
o Offrirsi in aiuto senza alcun interesse 
o Ricominciare a studiare 
o Ricominciare ad imparare 
o Cambiare stile di comportamento 
o Progettare di cambiare lavoro  
o Chiedere di viaggiare, imporsi di viaggiare 
o Visitare altri uffici, conoscere altri lavori 
o Conoscere il lavoro degli altri 
o Organizzare gruppi di lavoro su un problema 
o Dare aiuto 
o Chiedere aiuto 
o Chiedere lavoro 
o Rifiutare lavoro 
o Inserire molta più varietà nel nostro lavoro. 

 

Stravolgere il concetto “contenitore/contenuto” 

• Io sono il contenuto di questa struttura/lavoro/casa/famiglia  
Quindi il contenitore segue ciò che io decido, evitando di farmi 
gestire con pigrizia da ritmi e condizioni ormai strutturate e mai 
più messe in discussione  
(Es. quando un nuovo arrivato nota cose particolari e chiede 
spiegazioni su temi a cui nessuno fa più caso).  

• Considerare: “io sono l’imprenditore di me stesso, ci ho mai 
pensato?” 
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• Pause diverse nella giornata: stravolgere il concetto di pausa: sia 
nessuna pausa che una lunga pausa 

• Orari di ingresso e di uscita stravolti laddove possibile: 
prestissimo in alcuni giorni, tardissimo in altri 

• Ci fermiamo a volte al lavoro fino a tardissimo, cercando di 
appassionarci con tutto noi stessi ad un compito (provarci, senza 
pregiudizi) 

• Concetto di azienda-casa: cerco di starci bene perché mi fa 
piacere vs. azienda-ospedale: ci vado perché costretto 

• Personalizzare il più possibile il mio lavoro, metterci del mio, in 
modo che possa dire: questo si vede che l’ho fatto io e ne sono 
contento. Non è qualcosa che possa aver fatto chiunque alla 
stessa maniera! 

 

Portare nel lavoro e nel tempo libero il concetto: “se non ora, 
quando?”  

• Urgenza sana, realizzativa: se non si può, fissare semplicemente quando si 
potrà fare quella cosa, qualsiasi essa sia, in modo più certo) 

 

Sbloccarsi con l’azione, secondo la legge della proposta concreta 

• Si realizza solo ciò che viene proposto concretamente 

 

Cambiare luogo e/o casa dove viviamo (anche part time, se riguarda casa 
vacanze: passare più tempo dove è possibile farlo, secondo i nostri bisogni) 

• Chiedere molta più soddisfazione alla propria casa/luogo/città 
• ragionare, discutere, riflettere su che cosa comporterebbe un cambio 

radicale di casa/luogo/città o di disposizione interna 
• notare, sottolineare, elaborare quali cambiamenti di stato d’animo ciò 

produce solo progettando il cambiamento senza realizzarlo necessariamente 
• far diventare comunque la propria casa un tema di realizzazione personale 
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Attori in prima persona di Buonumore, Benessere, Ironia 

• Sia al lavoro che nel tempo libero organizzare “cose strane” ma molto 
divertenti  
(che non tolgano nulla alla serietà e all’applicazione del momento ma che 
diano un sano contributo in termini di umore e sdrammatizzazione) (se non 
ora, quando? Avete mai portato una torta ad una riunione, ad un comitato 
di lavoro?) 

• Decidere di incidere una volta per tutte e fermamente sull’atmosfera.  
Riconoscere che è una atmosfera su cui proiettiamo qualcosa di noi (lo 
fanno tutti!). Quindi, se ho deciso di cambiare, allora la prima cosa da fare 
è cambiare atmosfera intorno a me! 

• Feste di compleanno a sorpresa, regalo di natale a sorpresa, pause lavoro a 
sorpresa 

• Bigiare a fin di bene 
• Momenti Nutella per tutti, momenti pane e salame 
• Scherzi sani  
• Serate demenziali o esilaranti  
• Fare delle Belle Sorprese 
• Fissare appuntamento e vedere persone che non vediamo mai per organizzare 

insieme cose inconsuete  
• Serate alimentazione, con cibo ed esperimenti improbabili 
• Leggere il libro “Fish!” e applicarlo 

 

Week end rigeneranti  

• Completamente immersi nella natura o in città e situazioni coinvolgenti 
• Partecipazione a raduni di qualsiasi tipo, anche se non lo abbiamo mai fatto 

prima 
• Darsi l’obiettivo di un’esperienza: un viaggio che mi cambi davvero dentro, 

anche di 1 solo giorno…) 
 

Viaggi a km zero 

• Senza disperdere denaro o energie, fare qualcosa di vicinissimo e bellissimo 
a cui non avevamo mai pensato (es. andare a vedere il “Cristo del Mantegna”) 

• Organizzarsi per avere le informazioni per tempo e anticipare gli eventi 
• Evitare la sensazione di ritardo alla domanda “cosa facciamo stasera o 

questo w.e.”?)(es. siti specializzati per gli avvenimenti in città).  
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Spostamenti e mezzi di trasporto verso il lavoro / nel tempo libero 

• Stravolgere il concetto di mobilità:  
o Vendere/comprare mezzo di locomozione 
o Cambiare completamente scenario di locomozione: es. car sharing, 

noleggio, taxi, taxi bus, treno, aereo, treno + bici, bici pieghevole 
o Mettere in relazione mezzi di trasporto / spostamenti / casa e 

luogo dove abitiamo 

 

Ribaltare il concetto di vacanza: Settimanale / Mensile/ Annuale 

• Principio del “Non sono mai in vacanza / sono sempre in vacanza” 
• Legge dell’Abbondanza: non ho bisogno, non ho mai più mancanze di ferie… 
• Legge dell’Attrazione: quindi non cerco niente: ciò che viene mi deve solo 

far sentire ancora meglio, quindi faccio solo vacanze che mi va molto di 
fare 

• Provare il paradosso delle ferie:  
o lavorare in ferie (con stato d’animo da lavoro)  
o fare le ferie al lavoro (con stato d’animo delle ferie),  
o quindi in entrambi i casi stravolgendo il modo di fare e 

rispondendo alla domanda: “cosa dovrei cambiare dentro di me 
come atteggiamento se tutta la mia vita, ogni giorno, fosse 
sempre come oggi cioè in vacanza (e poi ripetere: come oggi, 
cioè sempre al lavoro? Quale tensione, resistenza, 
“problema” dovrei “mollare” dentro di me?)” 

 

Rivoluzionare la propria alimentazione 

• Variare di molto il tipo di cibo, alternare, provare diversi altri nutrimenti che 
di solito per pigrizia non conosciamo o non esploriamo 

• Mutare drasticamente le quantità e gli equilibri relativi al mangiare: il cibo e 
gira intorno ai miei interessi e desideri, non io intorno al cibo! 

• Sentire la fame allo stomaco e non solo in testa come sfizio  
• Sperimentare la sensazione di piccolo digiuno anziché mangiare sempre agli 

stessi orari e negli stessi posti 
• Pasto o giornata “solo tisane depurative”;  
• Pasto o giornata solo frutta (o altro) 
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• Assaporare salato e dolce e sentire molto di più di che cosa abbiamo 
desiderio 

• Uscire dalle strutturazioni di giornate e settimane legate al cibo: pranzo, 
cena, pausa, colazione… pranzo, cena, pausa, colazione ecc.… 

• Improvvisare, provare, sperimentare a cucinare ricette miste, creative, al 
limite della commestibilità... 
 

Attività fisica impegnativa, importante, arricchente che ci rigeneri:  

• Es. Cammino di Santiago, via Francigena, 4 giorni di itinerario a piedi (es. la 
Via Spluga) o in bicicletta 

• Ripulire la propria casa spendendo i giorni di ferie o nei weekend 
• Costruire qualcosa di simbolico con le mani 
• Fare beneficienza del proprio tempo donandolo agli amici per un trasloco 
• Partecipare attivamente ad associazioni ecc.  

 

Investire direttamente più tempo per il proprio benessere, relax 

• Coltivare di più situazioni di padronanza, agio, relax 
• L’energia è una fiammella. Quali situazioni la alimentano e quali la spengono 

nella mia vita? Come mai indulgo nelle situazioni di spegnimento?  
• Posso fare qualcosa di piccolo per ciascuna situazione allo scopo di 

alimentare maggiore energia? (non posso cambiare la situazione? Posso però 
vederla molto diversamente dentro di me?) 
 
 
 

Iniziare ad occuparsi davvero della propria salute 

• Provare metodi non intrusivi ma importanti per cambiare il proprio stato di 
salute. Molte persone hanno avuto svolte incredibili scoprendo ad es. 
intolleranze alimentari 

o Check-up periodico annuale 
o Lavaggio del fegato 
o Idro-colon-terapia 
o Terme 
o Trattamenti più specifici per predisposizioni familiari: es. analisi 

del sangue con marker specifici per il cuore o per altre patologie 
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o Analisi intolleranze e allergie alimentari 
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4^ parte del questionario: 4° Flusso dell’Energia di Base: 
Mantenimento e Dispersione delle Energie 

Dove disperdo energie, come non disperderle più? Esempio dello smettere di 
fumare “per sempre”. E’ molto diverso che smettere di fumare per adesso.  

 

Che cosa mi toglie energia? 

 

Un altro fattore che mi toglie energia, sinceramente: 

 

Un altro ancora (di solito dopo la terza volta, accettiamo di dire a noi stessi la 
cosa più profonda e importante…).  

 

Mantenimento / Dispersione della propria Energia: in definitiva, leggendo le 
affermazioni del questionario, che cosa mi disperde di più e da che cosa voglio 
iniziare concretamente per smettere di stancarmi?  

 

Quale atavica cattiva abitudine voglio risolvere un volta per tutte? 

 

Che cosa produce nella mia vita un livello diverso di potenza, affermazione, 
sensazione di essere più attivo/a? Quali aspetti belli della mia vita, mi donano 
energia? 

 

Abitudini vizianti. Prescrizione del sintomo: posso esagerare i vizi fino a che non 
ne posso davvero più? Posso così vederli per tutto il male che mi fanno? (Qui si 
tralasciano volutamente esempi).  
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Check list – Mantenere il Livello di Carica ed Evitare Dispersione di 
Energie 

Livello Energia. Mettiamo che ti capiti di svegliarti pieno di energia, riposato e in 
forze.  
Cosa tendi a fare normalmente in situazioni del genere? Ti porti avanti, caricandoti 
di cose da fare rimaste in arretrato, oppure mantieni energie e cerchi di fare le 
stesse cose con spirito diverso, godendole di più, con maggior piacere…? 

 

 

Quanto sono in grado di: 

• non rimandare troppo il momento di: 
o darsi un obiettivo maggiore /migliore  al giorno, settimana, mese 
o mantenere il timone su di sé e i propri bisogni  
o concentrarsi molto di più su qualcosa che ci alimenti, soddisfi, 

ricarichi 
• evitare le zone di comodo:  

o evasioni superficiali 
o vizi nudi e crudi 
o fantasie ad occhi aperti 
o progetti ricorrenti che non realizziamo 
o dedicarsi troppo agli altri 
o dedicarsi poco agli altri 
o dedicarsi troppo al lavoro 
o dedicarsi poco al lavoro 
o dedicarsi poco a se stessi in termini di tempo 
o dedicarsi troppo a se stessi 
o mantenere l’attenzione solo alla routine 
o non programmare bene i weekend e le serate settimanali 
o non alimentare le vacanze con dei bei progetti di relax 
o adeguarsi troppo a un’idea di vita senza piacere 
o Pensieri ricorrenti cinici 
o Pensieri ricorrenti critici, ipercritici, sugli altri 
o Conflitti ricorrenti con altri 
o Pensieri di conflitti con altri non espressi 
o Pensieri ipercritici verso se stessi 
o Da troppo tempo voler cambiare abitudini e non riuscirci 
o Evitare ciò che non ci soddisfa 
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Stato di continuità della coscienza- sensazione di essere qui ed ora 

Quanto riesco a mantenere la sensazione di essere qui ed ora, coinvolto in ciò 
che faccio e dedicato agli altri?  

 

Cosa posso fare (in abbondanza, di diverso!) per ritrovare energia, ogni volta che 
sento di ricadere in momenti di … 

• dipendenza fisica o emotiva 
• annullamento della coscienza 
• dispersione energie o emozioni  
• abbandono negativo, depressivo, di delega totale 
• de-responsabilizzazione completa 
• de-realizzazione della realtà, come in uno stato di fantasia ad occhi aperti 
• eccessiva pigrizia 
• abitudini che mi tolgono presenza, attenzione, partecipazione 
• sensazione di esser altrove 
• esserci per metà 
• ascoltare solo con una parte di me 
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Questionario Energia 

 

 

 

Se alzassi del 10% il mio livello di energia, ogni giorno …  

 

 

(ripetere per settimana, mese, anno) 

 

 

 

Se portassi nella mia vita un livello maggiore del 10% di consapevolezza su come 
alimentare la mia energia…  

 

 

 

Se accettassi i miei entusiasmi, per almeno il 10% in più, la mia energia sarebbe… 

 

 

 

Il più delle volte, quando provo emozioni forti, la mia energia… 
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Al termine del questionario, rileggi le risposte da capo e stila qui una lista dei 
punti, delle azioni da cui partire.  

Una volta individuato qualcosa, siamo già a metà del cammino.  

 

 


