
CHARACTER STRENGTHS
LA MIGLIORE VERSIONE DI NOI STESSI

Ovvero, come i nostri punti di forza si possono trasformare in consapevoli strumenti di benessere.
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Per chi non avesse avuto modo di fare il questionario VIA:

https://www.viacharacter.org/www/Portals/0/Graphic%202_1.pdf

Prima di cominciare alcune informazioni di servizio:

Durante il webinar vi inviterò a fare delle riflessioni. 

Questo verrà meglio se non ci saranno altri stimoli che possano distrarvi. 

Per questo vi invito a chiudere tutte le applicazioni escluso GoToWebinar e mettere il 

telefono in modalità silenzioso e levarlo dalla vostra vista.

Dedicatevi questi 50 minuti!

https://www.viacharacter.org/www/Portals/0/Graphic%202_1.pdf
https://www.viacharacter.org/www/Portals/0/Graphic%202_1.pdf


Cosa 

sperimenteremo 

oggi?

L’uso consapevole delle forze di 
carattere (character strengths)

Come utilizzare le proprie forze di 
carattere per raggiungere obiettivi, 
migliorare le relazioni, prosperare.

Come riconoscere le forze di 
carattere negli altri.



Pronti per l’esperienza?



Questa sono io →

Apprezzamento della Bellezza e dell’Eccellenza



Figura intera







1998, uno storico discorso

2004, una ricerca rivoluzionaria

• Un nuovo modo di concepire il carattere

• Una visione dimensionale

• Le forze di carattere sono sviluppabili

• Essere e Fare



Talenti

In cosa sei bravo?

Skills 

Quali sono i tuoi 

know-hows?

Risorse

Quali sono i 

tuoi supporti?

Interessi 

Quali sono le tue 

passioni?

Chi sei tu?



Il paradosso delle
forze

Non essere consapevoli

delle proprie forze… 

…e allo stesso tempo 

avere un grande potenziale

pronto a risvegliarsi.



• Il nostro cervello è programmato per focalizzarsi 

sulla negatività

• Il negativo è più forte del positivo

• Impegno e disimpegno

• Autoconsapevolezza molto dichiarata ma poco 

reale…

• La negatività è contagiosa



Restare connessi al proprio tesoro interiore

Presente

Essenziale
Autentico

CONSAPEVOLEZZA

MINDFULNESS



Usare gli strumenti

•Utilizzare troppo, o troppo poco, o…nel modo giusto?

•Riflettere sulle forze di carattere:

•In che modo questa forza descrive il vero me?

•In che modo questa forza mi porta valore?

•Quali sono i costi di questa forza per me?



Arrivare dove voglio

Come le mie forze di 

carattere possono

aiutarmi a 

raggiungere i miei

obiettivi?



Optimal Experience

Come possiamo utilizzare le nostre forze di carattere in  modo ottimale?



Come vi sentite?

1. Le forze di carattere sono 

l’essenza di ciascuno di noi

2. La consapevolezza è la chiave 

per non perdere contatto con 

questa essenza

3. Essere consapevoli della nostra 

essenza aumenta il nostro 

benessere, ci rende più efficaci 

nelle relazioni e ci fa 

raggiungere i nostri obiettivi



Q&A



about.me/mariagrazia.serra

mariagrazia.serra@gmail.com

https://about.me/mariagrazia.serra?promo=email_sig&utm_source=product&utm_medium=email_sig&utm_campaign=edit_panel&utm_content=thumb
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