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ADESSO PUOI SMETTERE DI 
FUMARE!
STRUTTURA LIBRO

1. Come stanno le cose
2. Esperienze 
3. Percorso 
4. Preparazione 
5. Consapevolezza 
6. Motivazione 
7. Azione 
8. Ricondizionamento 

FOCUS

Come liberarti dalla sigaretta in piena autonomia 
in modo semplice, sicuro e duraturo. 



Autore
PROFILO PROFESSIONALE

GIUSEPPE PETRELLA, è un’instancabile ricercatore 
nel campo della crescita personale. Negli ultimi 16 
anni ha studiato e applicato le più innovative 
metodologie nel miglioramento, della 
comunicazione efficace e del coaching. Esperto 
conoscitore del cambiamento e della 
trasformazione personale, si occupa di aiutare 
manager, imprenditori e professionisti a far 
emergere le loro capacità e abilità, per 
riorganizzarle in modo efficiente ed entrare in 
azione in modo efficace e concreto affinché 
raggiungano i propri obiettivi personali e 
professionali in modo coerente, rapido e sicuro. 
Oggi tiene corsi, eventi e incontri per aziende, 
gruppi e incontri 1to1 in tutta Italia. Carismatico, 
persuasivo e concreto.  



QUARTA 1
RETRO

Hai mai pensato di smettere di fumare? Ci hai 
mai provato? Pensi sia impossibile liberarsi 
definitivamente della sigaretta, senza ingrassare e 
senza ansie, e raggiungendo anzi la forma fisica 
desiderata (ri)trovando tutta la tua energia? Sì? 
Altrimenti sei proprio sicuro di non volerlo 
oppure non sai come farlo? Giuseppe Petrella, 
esperto di coaching, trasformazione personale e 
formatore prestato (per caso dobbiamo trovare 
un’altra forma “per caso” non mi piace molto) al 
tabagismo, mette a punto in queste pagine un 
metodo per raggiungere in modo concreto ed 
efficace il tanto agognato stato di libertà 
personale. 
Se almeno una volta hai pensato “Vorrei, ma non 
riesco”, “E’ l’unico vizio che ho”, …in questo libro 
troverai un percorso articolato in 4 tappe 



QUARTA 2
RETRO

 (consapevolezza, motivazione, azione, 
ricondizionamento) in cui sarai tu stesso, con 
l’aiuto di un coach ironico ma puntuale, a 
rimuovere gli ostacoli che ti tengono ancora 
legato alla sigaretta e a individuare la tua 
formula personale di benessere a 360°. 
Buttare via la sigaretta per sempre non è un 
gesto fine a se stesso: è una metafora di vita, 
significa migliorare. Per questo smettere di 
fumare include un cambiamento di identità, di cui 
la modifica del comportamento è solo una 
conseguenza, seppure la prima che balza agli 
occhi. In senso più ampio, smettere di fumare è 
ritornare a essere se stessi, migliori. 



Sinossi 1
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Smettere di fumare può rivelarsi più complicato 
del previsto se non si sa come e perché farlo. 
Questo libro si rivolge a tutti coloro i quali 
vorrebbero riuscirci ma temono sia impossibile 
perché frenati dall’abitudine, dalle proprie paure o 
dai pregiudizi sull’argomento (“si ingrassa”, “si 
può sempre ricadere”, ecc). Giuseppe Petrella, 
coach di lunga data prestato al tabagismo, 
propone un metodo sicuro, semplice ma efficace 
per raggiungere la libertà dalla sigaretta 
mediante un percorso di crescita e miglioramento 
personale. Tale percorso, frutto dell’esperienza 
pratica dell’autore, che per anni ha lavorato a 
contatto con numerosi fumatori, si articola in 4 
tappe (consapevolezza, motivazione, allenamento, 
azione ) che accompagnano il lettore in un 
cammino graduale, aiutandolo a scardinare tutte 



Sinossi 2
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

le trappole mentali che lo tengono ancora legato 
alla sigaretta, a rivedere la propria concezione di 
benessere, e ad impegnarsi ogni giorno per 
integrare questa nuova visione nella propria vita 
quotidiana, nel rispetto delle esigenze e dei tempi 
personali. In questo modo, buttare la sigaretta 
non sarà più un sacrificio o una rinuncia sofferta, 
bensì una sfida personale, un gesto frutto di una 
nuova consapevolezza, il primo passo verso una 
vita più sana e gratificante. Le testimonianze e i 
numerosi esercizi contenuti nel libro aiuteranno il 
lettore da un lato a confrontarsi con l’esperienza 
di chi ci è riuscito prima di lui e prenderne 
spunto, dall’altro a mettersi in gioco in prima 
persona, in maniera priva di rischi, consapevole e 
per questo duratura. 


