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WEEKEND = ANSIA
Cibi "proibiti" in ogni dove

Inviti a cena inaspettati
Feste improvvisate

Paura di perdere il controllo
 

TI CI RIVEDI?



FAI UNA LISTA
Cosa devi fare durante la Settimana in
entrata? Segna tutti gli eventi su
un'agenda o un calendario

SEPARA IL WEEKEND
Venerdì, Sabato e Domenica meritano
una riflessione a parte. Hai qualche
appuntamento? Hai previsto qualcosa?
C'è qualche ricorrenza? Cosa ti
piacerebbe fare? 

= GESTIONE
Se sei preparato al Weekend, hai meno
ansia e puoi organizzarti per tempo.

Strategia 1
Il weekend inizia 
di Lunedì



QUALI ATTIVITÀ?

Recupera le Attività del Weekend
della Strategia 1 e comprendi se
devi fare qualcosa in merito:
prenotazioni, chiamate,
preparazione?

GESTISCI I PASTI
Quali pasti fai a casa? Quali fuori?
Fai un elenco.

= AL TUO RITMO
Scegli di dire NO se necessario,
non ingolfare la tua agenda.

Strategia 2
Pianifica il tuo Weekend



Strategia 3

I tuoi Pasti del Weekend

Pasti a CASA
Quanti pasti faccio a
casa? Quali? Cosa
voglio mangiare?

= PREPARAZIONE
Quali pasti hanno bisogno di una

organizzazione (lista spesa, spesa,
preparazione in più momenti?)

Se sei preparato, non sei
disordinato e non cedi alle voglie!

Pasti FUORI
Quanti pasti fuori sono

previsti? Con chi?
Cosa devo preparare?



I cibi che mangio
SEMPRE

Scelgo di mangiare quello 
che mi va ogni giorno. 

I cibi che mangerò
QUESTO WEEKEND

Scelgo di mangiare quello che mi va ogni
giorno, weekend compreso, ma decido

se c'è un pasto che si prevede
abbondante, magari in compagnia. 
Se lo so, non mi trovo impreparato.

Strategia 4

Cosa VOGLIO Mangiare?



Strategia 5

Non entrare nel panico
Sei pronto. L'hai deciso tu. Non hai bisogno di

restringere. È PREVISTO. Puoi farcela!

Via le compensazioni
Lasciati andare: non pensare che potresti

compensare in qualche modo (mi alleno di più
domani, stasera non ceno ecc.). Mangia, assapora,
divertiti... e non saltare i pasti prima e dopo se hai

fame. Arrivaci normalmente, senza avere fame.

= GODITELO
Hai scelto di mangiarlo, dunque che problema c'è?

Te lo puoi godere, sia che sei solo 
sia che sei in compagnia! 

Il Pasto Abbondante



Non pensare al pasto

Strategia 6
VIVI come meglio vuoi il resto della giornata



Non pensare al pasto

Strategia 7
Continua a VIVERE e ricordati di SORRIDERE



Il momento del pasto è passato, è tempo di
tornare a casa o alla normalità, 

ma non per questo 
dobbiamo "spegnerci".

Anzi, adesso viene il bello. Per poter vivere a
pieno la giornata appena trascorsa, essere

passivi è la scelta peggiore. È qui che spesso ci
"lasciamo andare" ai comportamenti disordinati.

SCEGLI COSA FARE per Amarti con
Corpo, Mente e Anima!

Strategia 8
Tempo per Te stesso

= COCCOLA



NO AI

SOCIAL

VIA le distrazioni

Strategia 9

NO ALLE

DISCUSSIONI

NO ALLA TV

GENERALISTA

= PACE

MENTALE



Strategia 10

Ogni strategia per
funzionare ha bisogno di
tempo e anche di
riflessione in te stesso.
Tieni un diario dei tuoi
weekend e scrivi i
miglioramenti settimana
dopo settimana.

Pratica il Journaling
e RINGRAZIATI!
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