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LA PROSPETTIVA LIFE SKILLS
• 1946: benessere “è uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di 
malattia o infermità”

• 1970: “salute è un adattamento perfetto e continuo di un 
organismo al suo ambiente”

SVILUPPO DELLE RISORSE E DELLE POTENZIALITÀ DELLE PERSONE!



LIFE SKILLS: cosa sono?

Competenze, abilità e capacità che…  
“portano a comportamenti positivi e di adattamento che 

rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente 
alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni.”

LIFE SKILLS EMOTIVE

LIFE SKILLS RELAZIONALI

LIFE SKILLS COGNITIVE



LIFE SKILLS: QUALI SONO

LIFE SKILLS RELAZIONALI
Empatia
Relazioni efficaci
Comunicazione efficace

LIFE SKILLS COGNITIVE
Pensiero creativo
Pensiero critico
Prendere decisioni
Risolvere problemi

LIFE SKILLS EMOTIVE
Consapevolezza di Sé
Gestione delle Emozioni
Gestione dello Stress



LIFE SKILLS EMOTIVE

GESTIONE DELLO STRESS
Riconoscere gli agenti stressanti della 
nostra vita, anticiparli o saper ritornare 
ad uno stato di quiete dopo averli 
vissuti.

GESTIONE DELLE EMOZIONI
Riconoscere ed utilizzare le 
emozioni come strumenti 
per agire intenzionalmente, 
senza reagire.

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
Conoscere sé stess* a 360°
Fisicamente
Emotivamente
Cognitivamente
Ecc...



LIFE SKILLS RELAZIONALI

RELAZIONI EFFICACI
Saper creare relazioni nelle quali ogni persona è libera di 
esprimere i propri bisogni, diritti e doveri
Saper interrompere relazioni inadeguate

COMUNICAZIONE EFFICACE
Sapersi esprimere nei tempi 
e nei modi in relazione 
all'interlocutore
Saper ascoltare
Saper chiedere aiuto

EMPATIA
Sapersi mettere nei panni 
delle altre persone..
..senza perdere sé stess*



LIFE SKILLS COGNITIVE

RISOLVERE PROBLEMI
Saper definire un problema
Saper individuare strategie efficaci in 
relazione al contesto ed ai bisogni

PENSIERO CRITICO
Saper analizzare, 

individuare le informazioni 
significative in un contesto

Saper argomentare 
consapevoli di pregiudizi ed 

opinioni personali

PENSIERO CREATIVO
Saper vedere le situazioni da 
diversi punti di vista, diventando 
capaci di cambiare prospettiva

PRENDERE DECISIONI
Saper valutare le possibilità a nostra 

disposizione e le conseguenze che possono 
derivare dalle nostre scelte



LIFE SKILLS: DUBBI O DOMANDE?

LIFE SKILLS RELAZIONALI
Empatia
Relazioni efficaci
Comunicazione efficace

LIFE SKILLS COGNITIVE
Pensiero creativo
Pensiero critico
Prendere decisioni
Risolvere problemi

LIFE SKILLS EMOTIVE
Consapevolezza di Sé
Gestione delle Emozioni
Gestione dello Stress



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

alessandro.tod@gmail.com
www.lifeskills.it

“Un grammo di pratica è meglio di una tonnellata di teoria”
(S. Sivananda)
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