
 
 

 

 

....esiste un intelligenza del corpo che può essere utilizzata tramite il Focusing...di Patrizia Bonaca. 

Direttrice didattica del percorso di sviluppo del potenziale umano ad indirizzo econolistico®, coach, 

trainer di Focusing, counselor olistico trainer. Da anni si occupa di  divulgare il counseling, il focusing 

nel contesto professionale, organizzativo e imprenditoriale. Autrice del primo libro italiano "Il Focusing 

e la Teoria Ponte". Conduce seminari, incontri e tiene sessioni individuali in presenza e on line. 
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CHANGE DI FOCUSING 

in presenza oppure on line 
tre ore formative periodiche (due volte al mese) 

 

METODO FOCUSINGITALIANWAY®-FIW- della 

DOTT.SSA PATRIZIA BONACA 

trainer di Focusing iscritta presso l'Istituto di Focusing di New York e  

autrice del primo libro italiano di Focusing 

IL FOCUSING E LA TEORIA PONTE- Editore Primiceri 

 

Gli incontri hanno lo scopo di facilitare lo scambio di sessioni di Focusing tra 

coloro che conoscono già la tecnica e vogliono continuare ad esercitarsi. Lo 

scambio può avvenire sia in presenza presso la sede di Roma che on line nella 

modalità del webinar. Entrambi gli incontri sono condotti dalla dott.ssa Patrizia 

Bonaca. 

Sono previste tre ore formative due volte al mese per un anno, il primo e il terzo 

lunedi del mese dalle ore 18 alle 21.(sia in presenza che on line) 

Tutti i partecipanti dovranno leggere e accettare il codice deontologico per lo 

scambio di Focusing, redatto dalla dott.ssa Patrizia Bonaca, affinchè l’esperienza 

si svolga in un clima di sicurezza e accoglienza in cui ognuno potrà esprimersi 

secondo i suoi ritmi personali. 

Gli incontri sono adatti anche per esercitarsi deontologicamente nell' ascolto 

dell’altro.  

Alla fine degli incontri è prevista una condivisione finale con l'approfondimento 

di alcune tematiche scelte di volta in volta. 

Il costo degli incontri è di 20 Euro piu Iva ed è richiesto un minimo di 

prenotazione per cinque incontri.  

Il change di Focusing è valido ai fini dell'aggiornamento professionale. Dopo aver 

frequentato almeno 5 incontri, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con 

crediti formativi  E.C.P. validi per i professionisti iscritti in tutti registri di 

categoria dei counselor, artiterapeuti, naturopati, operatori olistici, armonizzatori 

famigliari. 
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