IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO (Test auto-valutativo)
Il processo di cambiamento è composto da nove fasi e, come tutti i processi, se prima non si realizza una fase, è impossibile
passare alla successiva. Fai questo test: pensa alla situazione oggetto del tuo cambiamento desiderato e rispondi alle domande:
1) Stai vivendo una situazione diversa o nuova rispetto al passato ?

SI

NO

SI

NO

2) Dovresti quindi cambiare qualcosa di te, per vivere meglio la nuova situazione ?

SI

NO

3) DOVRESTI o DEVI cambiare qualcosa di te ?

SI

NO

L’hai identificata in modo chiaro, sai esattamente di cosa si tratta ?

____________________ hai risposto “devo”?

… perché, se non cambi, a cosa rinunci ? cosa ti perdi ? (fai l’elenco):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4) DEVI cambiare o VUOI cambiare ?

____________________ hai risposto “voglio”?

Sei d’accordo con l’affermazione : ”non posso fare a meno di cambiare” ?

SI

NO

SI

NO

5) COSA vuoi cambiare di te (qual è la tua nuova situazione desiderata) ?
_______________________________________________________________________________________
COME puoi fare a cambiare ? (puoi anche descrivere come evitare gli ostacoli che te lo impediscono)
_______________________________________________________________________________________
Cosa pensi che otterrai, una volta che sarai cambiato/a ?
_______________________________________________________________________________________
6) In cosa esattamente hai scelto di cambiare ? (definisci concretamente e dettagliatamente il tuo cambiamento)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7) Scrivi una data dalla quale inizierai ad applicare i tuoi nuovi comportamenti (ed assumiti la responsabilità di essere
coerente con te stesso/a):

data: ____/____/________

Sarai coerente con te stesso/a ?

SI

NO

8) Dopo che avrai provato, per un ragionevole lasso di tempo, i tuoi nuovi comportamenti, chiediti se tali cambiamenti
iniziano a produrre gli effetti desiderati (hai ottenuto le prime vittorie)

SI

NO

9) Intendi portare avanti i nuovi comportamenti ? (ovvero i cambiamenti sono diventati abitudini?)

SI

NO

Se le risposte sono tutte affermative COMPLIMENTI ! hai portato a termine il tuo processo di cambiamento !
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