
                                                                 

PRENOTA LA TUA  CONSULTAZIONE INIZIALE GRATUITA! Chiamami al  3409850966 !            

COUNSELLING OLISTICO 

 

INCONTRI INDIVIDUALI CONDOTTI DA 
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                                                                             “Fino a quando non ci liberiamo  

                                                                       delle nostre abitudini mentali piene di paure,  

                         trasformeremo ogni situazione 

                                         nello stesso dramma doloroso di sempre”.     

Cos’è il counselling 
 

Quante volte dentro di noi ci diciamo “Non ce la faccio più…non riesco…non sono capace…” e sembra che non ci 

siano soluzioni e che tutto sia  destinato al fallimento? 
Con il counselling è possibile ritrovare fiducia in sé stessi. Infatti Il counselling è un intervento di supporto in 

situazioni problematiche di varia natura , che mira a un nuovo modo di essere e alla  risoluzione dei  problemi in cui 

ci sentiamo incastrati. Non cura e non è psicoterapia, è un lavoro congiunto tra il counsellor e il cliente, che viene 

facilitato  al raggiungimento di un obiettivo specifico. 

 

Il counsellor insegnerà come accedere alla parte emotiva e reattiva della mente (il subconscio) insegnando semplici 

tecniche di rilassamento e visualizzazione guidata. In questo modo si potrà facilmente entrare in contatto con 

l’origine di quelle reazioni emotive involontarie che portano disagio. Dopodichè il counsellor  aiuterà a modificare 

in positivo convinzioni, atteggiamenti e comportamenti automatici che sono l’effetto di esperienze passate, ma che 

contribuiscono ancora oggi a risultati negativi nella sfera personale o professionale. 

In altre parole, insieme al counsellor  si lavora per migliorare la qualità della vita migliorando la qualità dei pensieri. 

 

Cos’è il counselling del pensiero positivo 
 

Il pensiero positivo si fonda sul presupposto che i pensieri , espressi dalla mente sottoforma di linguaggio e 

immagini, esercitano un’influenza sia sull’umore sia sul sistema nervoso. Più i pensieri riguardo a sé stessi sono 

negativi e più lo stato emotivo interno sarà di sconforto, delusione, rabbia. 

Attraverso uno stato di rilassamento fisico e di concentrazione mentale , è possibile coltivare fiducia in sé stessi e 

nelle proprie capacità, e al tempo stesso favorire e sostenere i  naturali meccanismi di auto – riequilibrio del corpo.  

Con le tecniche del pensiero positivo sarà possibile sfruttare la naturale suggestionabilità del subconscio per 

influenzare positivamente le proprie reazioni emotive, e quindi il proprio comportamento , con un conseguente 

miglioramento nelle relazioni e nelle prestazioni lavorative. 

 

I temi su cui è possibile lavorare durante un incontro sono molteplici: 
 Credenze negative  e pensieri ossessivi (non merito, non posso, non ce la faccio) 

 Problemi relazionali e professionali 

 Paure, ansie, fobie, timori, insicurezza, debolezza interiore, non-accettazione; 

 Traumi, mozioni irrisolte, dolore e lutto non elaborati; 

 Sensazione di sentirsi “bloccati”; 

 Rabbia, sensi di colpa, vergogna; 

 Difficoltà nella crescita spirituale, economica, mentale, fisica.       

                                                                       


