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E solo perche mi sono trovata al posto
giusto nel momento giusto. E solo perche
lavoro come una matta. E solo perche gli
vado a genio. Prima o poi mi scopriranno.
Qualcuno deve aver commesso un terribile
errore?Se sei una donna che lavora, questi
monologhi interiori ti saranno fin troppo
familiari. E non solo a te, bensi a
moltissime donne in carriera che, a tutti i
livelli, credono di ricoprire indegnamente
ruoli e posizioni piu o meno importanti. Si
chiama la sindrome dellimpostore
e
benche non colpisca solo le donne, sono
soprattutto le donne che si macerano nel
rimorso per aver compiuto errori
insignificanti, che vedono in ogni critica
una riprova della loro nullita, che
considerano ogni risultato raggiunto come
effetto della fortuna anziche delle loro
capacita. E che, se hanno successo, si
aspettano da un momento allaltro di venire
smascherate. Valerie Young ha analizzato
per anni le convinzioni sbagliate che le
donne hanno su loro stesse e sui loro
meriti, e in questo libro spiega come
superare la sindrome dellimpostore,
partendo dalla sua identificazione e dalle
sue manifestazioni nella vita professionale
e in quella di tutti i giorni. Con un
programma graduale ed efficace, imparerai
a prenderti il merito dei tuoi successi, a
superare i dubbi sulle tue qualita e a
eliminare quegli schemi di pensiero che
compromettono la tua capacita di sentirti e
comportanti nel modo brillante e
competente che il resto del mondo gia ti
riconosce.
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