


Benvenuta! 
Se anche tu sei stufa di lasciare che la tua taglia
dica chi sei e hai voglia di fare finalmente pace
con quegli aspetti fisici di te che sono diventati
una vera e propria spina nel fianco, allora sei nel
posto giusto. 
 
Con gli strumenti che troverai in questo ebook
comincerai da subito a guardarti con occhi nuovi,
sarai più soddisfatta della tua immagine e più
felice in ogni aspetto della tua vita.

ABBASSO LA TAGLIA!
Come guardarti con occhi nuovi 

per essere felice in ogni aspetto della tua vita



Lascia che ti dica qualcosa di me: Mi chiamo Fabiana Sacco,
sono piemontese, per la precisione di Alba (la città della
Ferrero, hai presente la Nutella? Siamo vicini di casa!) e per
più di 25 anni sono stata una consulente di bellezza, ho
gestito centri estetici, ho conosciuto, massaggiato, trattato e
imbellettato centinaia di clienti, affinando così la mia
conoscenza del mondo femminile.
Conosco i ragionamenti di noi donne, so che cosa ci
passa nella testa quando ci guardiamo allo specchio e ci
analizziamo con occhi critici, riuscendo a vedere solo i
nostri difetti!
 
Ci focalizziamo su quello che non va: la pancia, la cellulite,
le cosce grosse, le braccia molli e so perfettamente come
questi pensieri influiscano sul nostro umore e affossino la
nostra autostima. 
 
Uscire di casa vergognandoci di come siamo e di come ci
stanno i vestiti fa male a noi e intacca anche i rapporti con le
persone che amiamo, i nostri compagni e i nostri figli.



La mia vita è sempre stata caratterizzata da questi pensieri,
sono sempre stata più o meno in sovrappeso e per anni,
nonostante le mie abilità tecniche e di conoscenza del
settore, mi sono sentita fuori posto anche nel mio ruolo di
estetista perché non mi sentivo coerente coi modelli di
bellezza che il mondo dell'estetica ci propone.
 
Circa 5 anni fa mi è stato proposto di prendere in gestione il
centro in cui lavoravo, in caso contrario il titolare avrebbe
chiuso l'attività per cui se non avessi accettato mi sarei
ritrovata disoccupata.
 
Mi sono resa conto subito che continuare con quel lavoro
non era la mia prima scelta. Avevo 40 anni e tanta voglia di
cambiare la mia vita.  Avevo questo pensiero fisso: "O adesso
o mai più" e ho seguio il mio istinto. Sapevo che volevo altro
dalla vita, ero stufa di quel lavoro e, dopo anni in cui l'avevo
svolto con passione e diligenza, era arrivato il momento di
prendere in mano la mia vita e di portarla da qualche altra
parte, anche se non avevo la minima idea di cosa fare.
 
 



Volevo cambiare e, consapevole di azzardare, mi sono presa
un periodo di tempo per capire che cosa ci fosse dentro di
me, quali altri talenti avrei potuto scoprire e quali altre
aspirazioni avrei potuto coltivare.
Il mio cammino mi ha portata a diventare una coach, una di
quelle professioniste che accompagnano i loro clienti al
raggiungimento dei propri obiettivi.
 
Durante i miei studi ho necessariamente applicato su di me
tutti gli strumenti che imparavo per aiutare gli altri e questo
mi ha permesso di ottenere dei risultati strabilianti
proprio in quell'ambito che era sempre stato il mio
problema: la mia forma fisica.
Cosa intendo per risultati strabilianti? Che oggi mi piaccio,
quando mi guardo allo specchio, quando sono in mezzo alla
gente, quando faccio shopping sono sempre a mio agio.
HO SMESSO DI SCUSARMI COL MONDO PERCHÉ NON
SONO DELLA TAGLIA STANDARD. HO SMESSO DI
PENSARE CHE VALGO DI MENO DI ALTRE DONNE
perché non accavallo le gambe agilmente, non mostro
stacchi di coscia perfetti e non porto il tacco 12!
 
 



IL MIO CORPO NON È CAMBIATO MA LA MIA MENTE SÌ
 
 

Oggi, forte della mia nuova mentalità, mi ritrovo a fare i
conti con un contesto sociale altamente discriminante. I
social straripano di commenti maligni e di critiche spietate
nei confronti di chiunque, indistintamente. Abbiamo
imparato termini come body shaming o fat shaming
(derisione del corpo, derisione del grasso).
Sono stati creati movimenti e hashtag per promuovere la
body positivity, l'inclusione e per dire no al bullismo.
Molte ex modelle di taglie standard, una tra tutte Ashley
Graham, sono uscite allo scoperto, raccontando di come la
loro vita fosse sottoposta a ritmi massacranti e diete
assurde, altro che bellezza patinata da copertina! Oggi per
ogni sua foto postata sui suoi canali social leggiamo insulti e
commenti spietati sulla sua fisicità e purtroppo molti di
questi arrivano proprio dalle donne, alla faccia della
solidarietà femminile.
Sembra  proprio che le peggiori nemiche di noi donne
siano proprio le altre donne!
 
 



Se oggi non riesci ad essere sicura di te a causa della tua
forma fisica ti comprendo perfettamente, so che cosa
significa uscire di casa insoddisfatta del tuo aspetto, col
pensiero di non essere mai "abbastanza".
 
A rincarare la dose dell'insoddisfazione c'è anche il
problema dell'abbigliamento: trovare abiti femminili,
colorati e giovani non è affatto semplice, sembra che chi ha
una taglia extra sia destinata a vestirsi come la zia Pina di
sett'antanni!
 
È vero che ultimamente sono nati molti siti che propongono
abbigliamento oversize ma non so te, a me i vestiti piace
provarli, ho bisogno di vedermeli addosso, sentire come mi
stanno e guardarmi allo specchio prima di acquistarli. Forse
per una taglia 40 è più semplice fare acquisti online, sai già
se quella maglietta ti starà bene ma a me questo non capita. 
 
 
 
 



Nelle grandi città qualche bell'atelier si trova
senz'altro ma per il resto sembra proprio che il nostro
destino sia quello di accontentarci di un pantalone
morbido e di una casacca informe per camuffare la
pancia, magari solo in tinta unita o al massimo con
fantasie improbabili e vecchie. Come si dice: cornute e
mazziate! Vestite così sfido chiunque a vedersi bella,
viene la tristezza solo a pensarci!

Perché ti racconto tutte queste cose che sai
già benissimo? Innanzi tutto per farti sapere
che NON SEI SOLA! Siamo una miriade di
donne tutte sulla stessa barca, con le stesse
paure e le stesse insicurezze. In secondo
luogo sappi che ciascuna di noi, anche quelle
che a te sembrano belle, magre e perfette,
ogni giorno fanno i conti con i propri difetti,
visibili o no, reali o immaginati che siano.



 
Ho cominciato il mio percorso per diventare coach
pensando che il mio obiettivo fosse dimagrire per
essere finalmente felice ma, via via che usavo su di me gli
strumenti che imparavo, mi sono resa conto che in quel
modo stavo delegando la mia felicità alla mia taglia.
Cosa sarebbe successo se non aversi perso il peso che
volevo? E se poi lo avessi ripreso? Non sarei mai stata
davvero felice?
Non avrei mai avuto io il potere di esserlo finché avessi
ragionato così!
 
È stato in quel momento che ho davvero realizzato che
quello che conta davvero non è quanto peso e di che
forma sono ma come mi sento io, come mi vedo io! Ecco
il famoso segreto, stare bene con me stessa a prescindere
dalla mia forma, facile a dirsi ma a farsi?
 
 



Beh, sai una cosa? L'ho fatto. Nel momento in cui ho
cominciato a perdonare e ad abbracciare quella parte di me
che non mi era mai piaciuta non l'ho solo accettata ma ho
capito che poteva diventare il mio punto di forza, potevo
usare la mia taglia per parlare alle donne come me, le donne
che non si ritrovano nelle taglie standard.
 
HO IMPARATO A VEDERE QUELLE COSE DI ME CHE MI
FACEVANO STARE MALE E MI SONO RESA CONTO CHE
ERO IO LA PEGGIOR NEMICA DI ME STESSA PERCHÉ
ERO SEMPRE LA PRIMA A GIUDICARMI, esattamente
come fanno le altre donne sotto le foto della modella, con la
differenza che io non me lo scrivevo sui social ma lo
pensavo continuamente.
 
Lo so che starai pensando che ti ho svelato il segreto di
Pulcinella, che anche tu vuoi sentirti bene nella tua forma e
che quello che ti ho raccontato finora non ti ha ancora
aiutata a vederti con occhi nuovi, sappi che anch'io non ci
sarei riuscita se non avessi avuto gli strumenti che sto per
condividere con te.
 
 



Le domande giuste, ecco cosa mi è servito davvero, quelle
che aprono la mente ad una serie infinita di nuove
possibilità.
 
Per dare il la al tuo percorso per guardarti con occhi nuovi le
ho raggruppate in un esercizio che io chiamo BELLESSERE,
tra poco ci arriviamo e ti spiego come fare. Dopo aver svolto
questo esercizio, molto semplice ma molto efficace,
comincerai da subito a cambiare la percezione di te stessa.
Prenderai in considerazione nuovi punti di vista, avrai
voglia di osare nuovi look che prima credevi non facessero
per te e potrebbe anche sfiorarti l'idea che staresti bene
anche con qualcosa che non siano quei pantaloni morbidi e
quelle casacche da zia Pina.
 
È normale che tu voglia risolvere una volta per tutte questa
situazione che ti fa stare male e sappi che se non ci sei
ancora riuscita è soltanto perché non avevi queste domande
che a me hanno letteralmente cambiato la vita!
 
 
 
 



Ci sono donne che ci riescono da sole, altre che hanno
bisogno di più tempo, altre che, come è successo a me,
sanno che vogliono stare meglio ma non conoscono un
modo efficace per prendere in mano le redini della loro
situazione e cominciare a piacersi di più!
 
Dopo che avrai risposto alle domande BELLESSERE in
maniera più esaustiva e sincera possibile, ti assicuro che
comincerai subito il tuo percorso per vederti con occhi
nuovi, comincerai ad avere nuovi pensieri e, anche se non
avrai avuto alcun cambiamento fisico, ti sentirai molto più
sicura di te!
 
 



Stampa o riscrivi le tue domande BELLESSERE, usa una
biro o dei pennarelli coi tuoi colori preferiti. 
Silenzia il telefono, concentrati solo su di te, te lo meriti!
Dedicati tutto il tempo necessario. Mettiti comoda, se ti
va usa le cuffie, ascolta il tuo sottofondo musicale
preferito, al volume ideale che ti permetta di
concentrarti. Crea l'atmosfera perché dentro di te  sta
per succedere qualcosa di magico.
Respira, concentrati sull'aria che entra nei tuoi polmoni,
prendi tutto l'ossigeno che ti serve, lascia che ti rigeneri
e ti liberi il cervello da tutti gli altri pensieri, quello che
conta ora sei solo TU!
È arrivato il momento di rispondere alle domande,
scrivi (a mano, mi raccomando, no pc, telefono o tablet)
tutto quello che ti viene in mente, non accontentarti di
due righe, vai a fondo, non c'è giusto o sbagliato. Quello
che scrivi è quello che ti serve oggi.

Ecco cosa fare adesso:
 

 
 



PENSARE CHE SE NON CAMBI IL TUO PESO
NON CAMBIERÀ NULLA

PENSARE CHE SE NON TI APPREZZANO GLI
ALTRI NON PUOI FARLO NEMMENO TU

PENSARE CHE LA TUA FELICITÀ NON DIPENDE
DA TE MA DAL TUO ASPETTO E DA COME TI
VEDONO GLI ALTRI.

ATTENZIONE, TI SVELO  
I TRE ERRORI DA NON FARE!

 

 

 

 
 



ESERCIZIO BELLESSERE
Pensando a quello che non mi piace di me e che fino ad oggi
mi ha impedito di vedermi bella e di essere davvero felice:

Cosa mi è costato in passato avere questo pensiero?
A cosa ho rinunciato a causa di questo pensiero?
Quali cose avrei voluto fare e non ho fatto a causa di questo
pensiero?
Come sto vivendo oggi a causa di questo pensiero?
A cosa sto rinunciando oggi a causa di questo pensiero?
Di cosa sono stufa oggi di questo pensiero?
Qual è un pensiero nuovo che voglio fare mio e che voglio
mettere al posto di quello vecchio, oggi?
Perché il mio vecchio pensiero è una sciocchezza?
Perché voglio cambiare questo vecchio pensiero?
Perché devo cambiare questo vecchio pensiero?
Cosa mi costerebbe in futuro continuare ad avere questo
vecchio e depotenziante pensiero?
Se mi immagino da qui a sei mesi col mio nuovo pensiero,
quali sono i miei cambiamenti positivi che vedo?
 

 
 
 
 



 
Perché mi motiva adottare questo nuovo e potenziante
pensiero?
Perché è già un po' vero questo nuovo e potenziante
pensiero?
Cosa decido di fare nei prossimi 30 giorni per rendere
ancora più reale questo nuovo e potenziante pensiero?
E nei prossimi 7 giorni?
Cosa decido di fare nelle prossime 24 ore per rendere ancora
più concreto questo nuovo e potenziante pensiero?
Quali emozioni vivrò quando avrò portato a termine questo
cambiamento col mio nuovo pensiero?
Come mi sentirò?
Cosa proverò?
 
 
 
 



Adesso pensa a qualcosa che risultava limitato dal
vecchio pensiero e nota le nuove sensazioni che provi a
riguardo, senti come il nuovo pensiero stia già agendo

dentro di te e soprattutto come il futuro appare diverso
grazie al sostegno del tuo nuovo meraviglioso pensiero

potenziante!
 

Ora che hai trovato il tuo nuovo pensiero potenziante sei
pronta a guardare te stessa e la tua vita con occhi nuovi!

 
 

SI DICE CHE LA BELLEZZA SIA

NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA,

IMMAGINA QUANTO SARÀ

MERAVIGLIOSO ORA CHE A

GUARDARTI CON OCCHI NUOVI

SEI PROPRIO TU!



Rimani in contatto con me,
raccontami la tua storia di

cambiamento, delle tue difficoltà,
della tua esperienza con questo

esercizio.

Puoi seguirmi su Facebook qui
su Instagram qui

o mandarmi una mail qui

https://www.facebook.com/fabianasaccocurvycoach
https://www.instagram.com/faby_the_curvy_coach
http://gmail.com/

