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PAROLE CHE CREANO
DIZIONARIO DI SVILUPPO PERSONALE

Parole e immagini sono gli onnipossenti mattoni impiegati da ciascuno per costruire la 
rappresentazione interiore del mondo materiale e fenomenico. Le parole sono le chiavi 
di accesso al mondo e con esse si può costruire libertà o prigionia. Lo scopo perseguito 
dall’autore è quello di guidare il lettore verso la consapevolezza del funzionamento dei propri 
meccanismi mentali e del proprio linguaggio: ciò gli permetterà di avviare un’autoanalisi per 
la revisione cosciente del proprio dialogo interiore, che è il veicolo primario di costruzione 
dell’identità, di ispirazione del comportamento, di ottenimento di risultati nella società e di 
propensione all’apprendimento per scegliere chi essere. Per dirigersi verso l’autorealizzazione 
occorre diventare efficaci costruttori di conoscenza e protagonisti competenti e inarrestabili 
di cambiamento migliorativo finalizzato al potenziamento. Per l’autosviluppo occorre 
liberarsi dal viluppo, ossia dell’insieme intricato e confuso di elementi materiali e immateriali 
limitanti che ostacolano l’accesso alla manifestazione della propria autenticità.
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Enrico Prenesti è nato a Torino il 7 marzo 1966. Nel 1991 
si è laureato in Chimica presso l’Università di Torino, nel 1994 
ha completato il Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e nel 
1999 è diventato ricercatore universitario di Chimica analitica. 
Attualmente, ricopre il ruolo di professore associato di Chimica 
dell’ambiente e dei beni culturali presso il Dipartimento 
di Chimica dell’Università di Torino. Tiene regolarmente 
insegnamenti accademici di Chimica dell’ambiente, di Chimica 

dei beni culturali e di Chimica degli alimenti. È autore di un centinaio di pubblicazioni su 
riviste internazionali e di numerose comunicazioni a congressi e convegni. È anche esperto 
di concettualizzazione, modellizzazione, pratica e docenza della Qualità e dei sistemi per 
la gestione della Qualità. Oltre al lavoro di docente universitario e di ricercatore in campo 
chimico svolge attività come divulgatore, conferenziere e formatore in vari ambiti sociali. È 
attivo sul fronte della crescita e dello sviluppo personale e professionale come autore di saggi, 
formatore, consulente e life coach ontologico.
È, inoltre, un compositore musicale, specialmente attivo nel campo della scrittura di musica 
da camera.
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Parole e immagini sono gli onnipossenti mattoni impiegati da ciascuno per 
costruire la rappresentazione interiore del mondo materiale e fenomenico. Le 
parole sono le chiavi di accesso al mondo e con esse si può costruire libertà o 
prigionia. Lo scopo perseguito dall’autore è quello di guidare il lettore verso 
la consapevolezza del funzionamento dei propri meccanismi mentali e del 
proprio linguaggio: ciò gli permetterà di avviare un’autoanalisi per la revisione 
cosciente del proprio dialogo interiore, che è il veicolo primario di costruzione 
dell’identità, di ispirazione del comportamento, di ottenimento di risultati nella 
società e di propensione all’apprendimento per scegliere chi essere. Per dirigersi 
verso l’autorealizzazione occorre diventare efficaci costruttori di conoscenza e 
protagonisti competenti e inarrestabili di cambiamento migliorativo finalizzato 
al potenziamento. Per l’autosviluppo occorre liberarsi dal viluppo, ossia 
dell’insieme intricato e confuso di elementi materiali e immateriali limitanti che 
ostacolano l’accesso alla manifestazione della propria autenticità.
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