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•Siete stufi di mettere la vostra esistenza in standby?
 

•Combattete imperterriti una battaglia quotidiana contro lo stress?
 

•Vi sentite spesso sopraffatti da preoccupazioni e problemi? 
 

•Sentite la necessità di fare un passo in avanti ma 
non sapete bene da dove partire?

 
 



Il corso online
Focusing di base 
fa per te se:
 

 

 
• da anni combatti contro lo
stress 
e non sai come verirne a capo
 
• hai voglia di dedicarti del tempo 
e migliorare la tua vita in maniera
definitiva
 
•vuoi ritrovare il tuo equilibrio e 
la tua creatività e riscoprire 
la chiarezza di intenti
 
 
 



Il corso Focusing di base  on
line è pensato anche per: 

 

 
 
 
 

 

chi opera nel campo
delle discipline olistiche e  delle
relazioni di aiuto alla famiglia e alla
persona come psicologi, 
arteterapeuti, naturopati, 
mediatori, counselor, coach,
consulenti aziendali, manager e
professionisti in genere.



Il focusing
 
Il corso base Focusing on line ti
guiderà alla scoperta di te stess*.
 
Il focusing è un metodo che ti
permette di imparare ad
ascoltare il tuo corpo, prestando
attenzione non solo ad emozioni
e sensazioni, ma anche ad
immergerti nell'infinito mare
presente in ciascun* di noi.



Che cosa imparerai
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Nel corso base di Focusing on line  scoprirai:
• che cos'è il focusing, come e quando nasce
• come riconoscere lo stato di presenza e imparare a coltivarlo
• come entrare in contatto con il felt sense, il cuore del focusing.
 
 
• ad usare il principio della ripetizione nell'accompagnare l'altro
• la pratica dello 'sgombero dello spazio interiore'
• ad acquisire la capacità di guidarti, riconoscendo le varie fasi del tuo processo
• a riconoscere i tuoi punti di forza nel focalizzare e accompagnare
• a sperimentare l'uso di suggerimenti facilitanti, non direttivi e invasivi,
nell'accompagnamento dell'altr*, mantenendo la consapevolezza che chi focalizza è responsabile
solo del proprio processo.
 

Imparerai:



Dove Il corso si terrà online. Potrai seguirlo
ovunque tu sia.
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Come

Per questo corso, useremo una piattaforma di 
video-conferenze che ci permetterà di 
 connetterci e poter conversare in tempo reale.
 
Il corso ha una durata complessiva di 46 ore e
si articola in:
• laboratori di gruppo
• seminari teorico-pratici di gruppo
• incontri individuali con le formatrici
• incontri Change per praticare il focusing alla
pari.



I laboratori di gruppo si terranno il lunedì
dalle 21 alle 23.
 
I seminari di gruppo si terranno il sabato
dalle 10 alle 13.
 
Gli incontri individuali con le formatrici
vanno concordati in anticipo, tra il primo e il
secondo seminario di gruppo, e saranno di
carattere teorico-esperienziale per
consentirti di essere seguit* e guidat*
personalmente nel tuo modo di focalizzare,
aiutandoti ad approfondirlo e metterlo in
pratica. 
 
Gli incontri Changes si terranno il lunedì
dalle 19.30 alle 21.30.

Editing testuale e gra�ico: Patrizia Corriero

Quando
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Calendario on
line 

Laboratori di gruppo 
 

Seminari tematici di
gruppo 

 
 

Incontri Changes,
(scambiare focusing alla pari )

 
21.00-23.00

10.00-13.00 19.30-21.30
Sabato 30 novembre  2019
 
Sabato  7 dicembre  2019
 
Sabato  25 gennaio 2020
 
Sabato 15 febbraio 2020
 
Sabato 7 marzo 2020 
 
Sabato 4 aprile 2020
 

 
 
Lunedì 9 dicembre 2019
 
Lunedì 13 gennaio 2020
 
Lunedì 17 febbraio 2020
 
Lunedi 16 marzo     2020
 
Lunedì 20 aprile 2020
 
 
 

 
Lunedì 4 novembre 2019 
 
Lunedì 2 dicembre 2019 
 
Lunedì 13  gennaio 2020 
 
Lunedì 3 febbraio 2020
 
Lunedì 2 marzo  2020
 



Il focusing ti aiuta a:

Prendere
decisioni

Riconoscere le tue
sensazioni 

 

Liberarti del
passato

Ritrovare la calma
Coltivare la tua

libertà personale Molto altro



Cosa hanno imparato i nostri studenti

Claudia Bruno
Giornalista

"Il processo del focusing ha
rivoluzionato il mio modo di
stare in coto con il disordine

vivente, con quel che ancora non
conosco,mi piacerebbe e forse lo
sto gia faccendo portare questa
prattica nel mondo e contribuire
con questa sensibilità e forza alla

trasformazione sociale."

Roberto Pera
Psicologo e trainer di analisi

bioenergetica

"La formazione al Focusing ha
giovato  non soltanto alla mia

ulteriore crescita personale , ma
mi ha permesso anche di iniziare

a integrare il Focusing nel mio
lavoro con i pazienti"

Luisa Fedato
Psicologa del lavoro

"E' un metodo versatile che può
essere applicato a vari ambiti

della vita. Nel mio lavoro come
formatrice posso utilizzarlo con
successo aiutando le persone a
portare attenzione su aspetti di

se stessi prima sconosciuti."



Prezzo
 
 

 Quota  d i  i scr iz ione :
100 euro  

+
3rate  da  200 euro

Condizioni

I l  corso  part i rà  con
un numero minimo

di  8  i scr iz ioni .
 

700 EURO
 

E' previsto il rilascio dell'attestato con 50 crediti
formativi ECP 

per i crediti ECM e necessario inoltrare la richiesta 40 giorni prima l'inizio
del corso



“Il focusing è un'attenzione corporea
interiore che non è ancora nota tra la

maggior parte delle persone.”
Eugene T. Gendlin - Fondatore del metodo Focusing
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