
 

 
PENSATI  IN  LINEA 

 

 
Mettere in linea mente e corpo per essere in linea, per sempre 

   Essere in linea non è solo questione di alimentazione, è anche questione di atteggiamento mentale. Ed è 
altrettanto vero che un giusto atteggiamento mentale non basta, se non è supportato dalle giuste 
conoscenze riguardo agli effetti dell’alimentazione e del metabolismo sulla nostra linea. 
   Scopo del corso è proprio dare sia gli strumenti per il fisico, sia quelli per la mente. Tutti strumenti basati 
sulle più recenti e accertate ricerche scientifiche, nel campo della medicina, della biologia, delle neuro-
scienze e della psicologia comportamentale. 
   Il Corso “Pensati in linea” si compone di quattro moduli per il corpo e quattro per la mente, intervallati e 
integrati gli uni con gli altri. 

 
 

PRESENTAZIONE DEI QUATTRO MODULI PER IL CORPO 
PENSATI  IN  LINEA 

 
 

1) IN LINEA CON IL METABOLISMO  
 

Il metabolismo è il complesso delle reazioni chimiche che avvengono all’interno del nostro organismo. 
Consente alle cellule di rifornirsi di energia necessaria per crescere e riprodursi.  
Scopriamo insieme come funziona e le semplici regole per mantenerlo in forma.  
Ti insegneremo a capire ed ascoltare il suo linguaggio, per stimolarlo in modo corretto e per non dirti più 
“ho un metabolismo lento”! 
 
 

2) IN LINEA CON IL CIBO 
 

Ogni giorno introduciamo nel nostro organismo molti alimenti che servono per sostenerci e nutrirci. Non 
tutto ciò che mangiamo e assumiamo ha lo stesso effetto, il cibo, infatti, non è tutto uguale e non basta 
mangiare con moderazione per non ingrassare.  
Imparerai a conoscere i gruppi alimentari, la nuova piramide alimentare e soprattutto il potere 
“metabolico” degli alimenti. 
In questo modo scoprirai che non esiste la lista nera dei cibi, ma i cibi nella lista giusta, così eliminerai i 
sensi di colpa ingiustificati, complicazioni inutili e ed apprezzerai la libertà di mangiare senza rinunce e con 
gusto. 
 
 

3) IN LINEA CON LA “RICETTA GIUSTA” 
 

Pensati in linea non è una dieta, ma della dieta ha solo i benefici. Più energia, più concentrazione, più 
benessere. 
Applicheremo insieme la “ricetta giusta” che ti consentirà di ottenere dal nutrimento la funzione che stai 
cercando: dimagrante, anticellulite, tonificante, antinfiammatoria, contro la ritenzione idrica e potrai 
inoltre godere del cibo che stai mangiando. 
Scopriremo poi come le giuste associazioni possano equilibrare la fame con la sazietà, così che potrai 
smettere di mangiare continuamente e non ricorrere più ai cibi spazzatura. 



 
 

4) IN LINEA CON IL MOVIMENTO 
 

Spesso le persone ritengono che mangiare poco e soffrire la fame sia l’unica soluzione per dimagrire. Nulla 
di più errato. Per dimagrire bisogna prendere una strada a due corsie, una è l’alimentazione (non la dieta) e 
l’altra è l’attività fisica. Per dimagrire occorre mangiare e muoversi nel modo giusto. Per farlo coinvolgi la 
tua mente in modo duraturo. 
Sai che muoverti è importante, ma non ce la fai? Per pigrizia? Per mancanza di tempo? Noi ti insegneremo a 
fare del movimento la tua forza interiore per ottenere il risultato che sempre insegui, attraverso semplici 
tecniche mentali. 
 
 

 
 

PRESENTAZIONE DEI QUATTRO MODULI PER LA MENTE 
PENSATI  IN  LINEA 

 
 

1) IN LINEA CON LA TUA MIGLIORE IMMAGINE 
 

    Essere in linea non è solo questione di alimentazione e conoscenze, ma anche di atteggiamento mentale. 
Fu proprio un chirurgo estetico anni ‘60, Maxwell Maltz, a capire che il senso di insoddisfazione riguardo 
alla propria figura non dipendeva dallo specchio ma da un aspetto psicologico, che chiamò Auto-Immagine 
o Immagine dell’Io (e questo spiega, nei casi estremi dell’anoressia, perché ragazze scheletriche si vedono, 
e sul serio, grasse). Maltz scoprì che, rimuovendo le false immagini dell’Io, diventa molto più semplice 
ottenere la nostra vera, migliore Auto-Immagine, anche – e soprattutto – allo specchio. 
    In questo corso imparerai le tecniche per rimuovere gli ostacoli psicologici più nascosti e raggiungere più 
velocemente, e per sempre, la tua linea migliore. 
 
 

2) IN LINEA COL TUO INCONSCIO 
 

    Essere in linea non è soltanto questione di forza di volontà, che spesso non basta. Questo perché, mentre 
razionalmente segui tecniche e alimentazioni per tornare in linea, il tuo inconscio, in maniera 
(apparentemente) irrazionale, riesce a sabotare le tue più sincere intenzioni. Già alla fine dell’800 il Dottor 
Couè scoprì che, nella lotta tra razionalità e inconscio, vince sempre l’inconscio. Ti spiegheremo perché 
succede questo e come fare per comunicare al nostro inconscio la decisione di tornare in linea, eliminando 
le sue resistenze. E ti insegneremo le tecniche di training mentale per rendere questa comunicazione 
semplice, efficace e persino divertente. 
 
 

3) IN LINEA CON I TUOI OBIETTIVI 
 

    Noi pensiamo che metterci in linea sia un obiettivo, ma spesso è solo un sogno. Ti spiegheremo la 
differenza che corre tra sogno e obiettivo, e come si pianifica, ma soprattutto, come si raggiunge, un 
obiettivo. Andremo alla scoperta dei tuoi valori più profondi che, a volte, possono rappresentare un 
ostacolo (ancora una volta inconscio), e ti spiegheremo come mettere in linea i tuoi valori con i tuoi 
obiettivi. Trasformeremo così i tuoi valori in energia supplementare che velocizzerà la realizzazione del tuo 
obiettivo, anziché ostacolarlo. 
  



 
 

4) IN LINEA CON LE TUE MOTIVAZIONI 
 

    Spesso le migliori intenzioni e la nostra motivazione a raggiungere l’obiettivo si scontrano con dei piccoli, 
ma costanti auto-sabotaggi, di cui nemmeno ci rendiamo conto, se non quando ci accorgiamo che non 
stiamo facendo quello che è necessario per essere in linea. Scopriremo che ciò è dovuto alle nostre 
credenze limitanti. Imparerai il metodo per riconoscere le tue credenze limitanti (molto sfuggenti alla 
mente razionale…), e il training mentale per eliminarle e sostituirle con il loro opposto, le credenze 
potenzianti (per fortuna, esistono anche quelle!). 
    A questo punto, avremo messo i tuoi veri valori e le tue migliori credenze in linea con i tuoi obiettivi, 
eliminando tutte le resistenze, consapevoli e inconsapevoli. E saremo allora pronti per l’ultimo passo: ti 
insegneremo una delle più efficaci tecniche di auto-motivazione, che ci condurrà in un entusiasmante 
viaggio nel futuro. 
 
 
 
 



PENSATI  IN  LINEA 

 
LA MENTE 

 Essere in Linea: è anche questione di atteggiamento mentale 
 La Psico-Cibernetica del Dottor Maxwell Maltz 
 L’Auto-Immagine o Immagine dell’Io 

• L’Autosuggestione cosciente del Dottor Couè 
♦ La lotta tra razionalità e inconscio: perché vince l’inconscio 

 
 Come comunicare la decisione di dimagrire al nostro inconscio 
 Fase Alfa: la porta verso l’inconscio 
 Tecnica di creazione della fase Alfa 

• Tecnica di visualizzazione per il miglioramento dell’Auto-Immagine 

 
 Le nuove scoperte delle Neuro-Scienze 
 Il nostro cervello: uno e trino 
 Il cervello rettile 

• Il cervello emotivo e il sistema limbico 
♦ Il cervello razionale 
 Come allineare i tre cervelli 

 
 Programmazione Neuro-Linguistica (P.N.L.) 
 I sistemi rappresentazionali: cosa sono e come usarli per potenziare la visualizzazione 
 Dialogare con la “vocina interna”: come usare le parole giuste 

• Come integrare la P.N.L. e le tecniche di visualizzazione dell’Auto-Immmagine  

 
 Gestione degli obiettivi 
 Differenza tra sogni e obiettivi 
 Come si formula un obiettivo “ben formato” 

• Opzioni di controllo degli obiettivi 

 
 Valori e credenze 
 Che cosa sono i valori 
 Trovare la nostra scala dei valori 

• Che cosa sono le credenze 
♦ Credenze limitanti e potenzianti 
 Come disinnescare le credenze limitanti 
 Controllo ecologico: armonizzare obiettivi, valori e credenze 

 
 Tecniche di Auto-Motivazione 
 Lo schema della motivazione: dalla percezione al risultato 
 La percezione selettiva. Regola di Miller 

• L'importanza del focus mentale  
♦ Come indirizzare il focus nella direzione voluta 
 L'arte di fare le domande giuste 
 Costruire obiettivi motivanti. Il “ponte sul futuro” 



PENSATI  IN  LINEA 

 
IL CORPO 

 La Nutrizione: aspetti generali 
 Concetti generali di nutrizione 
 Il nutrimento: fondamento di vita 

• Il ruolo nutrizionale e funzionale dei nutrienti 
♦ L’educazione alimentare per il benessere psico-fisico 

 
 L’ABC della nutrizione: le basi 
 Nozioni di fisiologia della nutrizione 
 Il cibo soddisfa i bisogni di crescita ed energetici dell’organismo 

• I nutrienti energetici (proteine, lipidi, carboidrati, alcol) e non energetici (acqua,vitamine e 
sali minerali) 

 
 Le strade della nutrizione 
 Anatomia e Fisiologia dell’apparato digerente 
 Digestione, assorbimento e trasporto dei nutrienti energetici 

 Le basi molecolari della nutrizione (utilizzo dei substrati energetici) 

 
 Nozioni di dietologia 
 La composizione bromatologica degli alimenti 
 I 7 gruppi alimentari 

• La Nuova Piramide Alimentare 
♦ Come mangiare 

 
 Il metabolismo energetico 
 L’energia e il suo fabbisogno: aspetti generali 
 Il fabbisogno energetico nelle varie condizioni: basale, termogenesi, attività giornaliere e di 

lavoro, sportive 
• Il fabbisogno proteico e la ripartizione lipidica e glucidica extra proteica 


