Manuale per donne lasciate (Salute, benessere e psiche) (Italian Edition)

Sei stata lasciata? Ti senti confusa, apatica, piena di rabbia? Senti crollare la tua autostima?
Sei vittima dellautocommiserazione? Ti e venuta la fissazione di voler capire a tutti i costi
perche e finita, cosa potevi fare che non hai fatto e quali errori hai commesso? Ti stai dicendo
cose come: Lamore non esiste; Attiro solo i tipi sbagliati; Meglio non lasciarsi piu andare? Hai
paura di restare sola per il resto della tua vita? Stai forse valutando di farla finita con gli
uomini, oppure, al contrario, stai seriamente pensando di cominciare ad avere con loro soltanto
avventure superficiali e senza impegno? Se hai risposto si ad almeno una di queste domande,
hai degli ottimi motivi per leggere questo libro: scoprirai come uscire in fretta dallo stato di
malessere in cui ti trovi attualmente. Rosario Alfano, esperto di comunicazione, ha ideato un
metodo straordinariamente pratico ed efficace per aiutarti a recuperare la serenita e il pieno
controllo della tua vita, evitando molti degli errori tipici in cui le donne incorrono quando
vengono lasciate, che ti impedira di incantarti come un vecchio 33 giri che suona sempre lo
stesso triste frammento di canzone. Le tecniche proposte, gli spunti e i consigli qui presentati ti
faranno rientrare in contatto con la parte piu forte, luminosa e positiva di te stessa.
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Manuale di mutuoautoaiuto per la promozione della salute mentale, del benessere psicologico
e dell'intelligenza emotiva lerance), che in italiano potrebbe essere tradotto con: Limitata
Tolleranza al Faticare nonostante episodio di depressione almeno una volta nel corso della vita
(una donna su 4 e un uomo su 8).
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donne che hanno avuto pratica il manuale di riferimento ufficiale per le good practice nei laversion (Aaronson et al., ).
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