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  PUNTI DI FORZA

In questo libro rivelatore Clarissa Burt, top model, attrice pluripremiata e oratrice di fama 
internazionale, offre consigli concreti alle donne per aiutarle ad esprimere la fiducia in 
loro stesse in ogni aspetto della loro vita: relazioni, famiglia, amicizie, carriere e impegno 
quotidiano. Condividendo il suo mix unico di conoscenza, attitudine e umorismo, Clarissa 
guida le lettrici attraverso un programma graduale per donne di ogni età e provenienza. 
La Ridefinizione proposta da Burt, ricco di suggerimenti, studi di casi e dichiarazioni, non 
è né complicato né impegnativo, sebbene crei forza mentale, tenacia e resilienza, qualità 
necessarie per una maggiore autostima e benessere generale.

Ridefinisci la tua Autostima
Il piano d’azione perfetto per diventare la persona sicura di sé che sei destinata ad essere

• L’autostima è un punto fermo senza tempo nel grande repertorio dei libri
sull’aiutare se stessi, ed è più importante che mai ora visti i cambiamenti
demoralizzanti e inaspettati provocati dalla pandemia da COVID-19.

• La guru dell’autostima Burt affronta e sconfigge i Critici Interiori che
abbiamo dentro. Il libro mette in evidenza che le abilità della CBT (terapia
cognitiva comportamentale) richiedono pratica per svilupparsi ed essere
realmente di aiuto.

• Questo libro sarà di aiuto, e si rivolge in particolare a quelle lettrici a cui
piacciono le sfide e gli esercizi per fare pratica con le proprie abilità.
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  AUTORE
Clarissa Burt, è una rinomata 
guru dell’aiutare se stessi, 
oratrice motivazionale, 
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Un programma concreto e graduale per donne di ogni età e 
provenienza per costruire l’autostima
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Clarissa Burt
Rinomata guru dell’aiutare se stessi, speaker motivazionale, imprenditrice, 
modella, attrice pluripremiata, personaggio radiofonico e produttrice televisiva. 
Nominata Dama dell’Ordine Reale della Capadocia. È CEO di In the Limelight 
Media, una piattaforma multimediale contenente televisione, podcast, e una 
rivista digitale dedicata ad educare, intrattenere e fare empowerment delle 
donne; una comunità di donne che credono fortemente nel potere del 
sostenersi a vicenda, prendendosi cura, condividendo, guidando e facendosi 
reciprocamente da mentori.Clarissa ha iniziato la sua carriera come modella per 
l’Agenzia Wilhelmina a New York City, ha sfilato a Milano e sulle più importanti 
passerelle del mondo, tra le quali Parigi, New York e Tokyo. Come attrice, è 
apparsa in venti film ed è meglio conosciuta per aver interpretato la protagonista 
femminile (Xayide) ne “La storia infinita II”. È stata una concorrente della settima 
edizione del programma televisivo “L’Isola dei Famosi”. È apparsa in programmi 
italiani come “Edera” e “La Talpa” e nei film “Carusco Pascoski (di padre 
polacco)”, “Natale in India”, “Sotto il Cielo” e “Casamia, casamia”.Clarissa vive a 
Phoenix in Arizona.. 

www.clarissaburt.com
FB: ClarissaBurtOfficial
IG: clarissaburt
VoiceAmerica.com: In The Limelight
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