
MIND MIND SWEEPERSWEEPER

Hai vissuto con la paura addosso. Hai conosciutoHai vissuto con la paura addosso. Hai conosciuto
l'isolamento. Hai lavorato in condizioni difficili,l'isolamento. Hai lavorato in condizioni difficili,

nell'incertezza. Ti sono rimaste impresse immagininell'incertezza. Ti sono rimaste impresse immagini
forti, di morte e sofferenza.forti, di morte e sofferenza.

Ora è tempo di ripartire, anzitutto mentalmente. Ora è tempo di ripartire, anzitutto mentalmente. 
Per questo è necessario spazzare via ciò che non ti èPer questo è necessario spazzare via ciò che non ti è

più funzionale e riscoprire il concetto di resilienza.più funzionale e riscoprire il concetto di resilienza.

Diretta       con Paolo Fossati, Diretta       con Paolo Fossati, 
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Giovedì 28 maggio 2020, dalle 18.00 alle 19.00Giovedì 28 maggio 2020, dalle 18.00 alle 19.00



OBIETTIVOOBIETTIVO

Immagina  una  piazza  dopo  una  manifestazione  con  scontri  violenti.  Vetri  dei
negozi rotti,  cocci di  bottiglia a terra, auto incendiate,  pareti  imbrattate...  Qual

è  la  primissima  cosa  che  fai  per  tornare  alla  normalità?  Spazzi  il  selciato,  rimuovi  i
rifiuti,  ripulisci  i  muri.  Poi  cerchi  di  comprendere  la  lezione  che  hai  imparato,  fai  il
bilancio degli errori commessi e metti  nero su bianco cosa avresti potuto fare meglio.
E infine ti guardi allo specchio e prendi consapevolezza di quanto ti sei rinforzato/a. 

La  fase  successiva  a  una  crisi  funziona  così  per  le  persone  che  sfruttano  ogni
occasione per crescere. E funziona così anche per te. 

Ora che l'emergenza Coronavirus sta progressivamente rientrando, tu,  i  tuoi  colleghi,
i  tuoi  collaboratori,  tutti  noi  siamo  sul  primo  gradino  della  scala:  ci  tocca  cioè
spazzare  via  dalla  mente  le  emozioni  negative  che  inevitabilmente  abbiamo  vissuto
negli  scorsi  due mesi.  Ebbene,  la diretta Facebook di  Formel  ti  offre alcuni strumenti
pratici per rendere più agevole questo inevitabile passaggio, evitando così il rischio di
riprendere a correre con uno zaino pieno di pietre sulle spalle.

PROGRAMMAPROGRAMMA

1. Gestire le emozioni è la chiave: autocompassione, accettazione
2. Datemi un obiettivo e vi solleverò il mondo: il focus mentale
3. Il potere catartico della condivisione: il supporto del team 
4. Nulla sarà più come prima, neanche tu, perché sei una persona più forte: la resilienza
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