
 
 

 

 

....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. 

Professionista ex legge 4/2013. Sito di riferimento: www.industriadellesperienza.eu mail 

industriadellesperienza@gmail.com 

 

CORSO BASE DI FOCUSING 
METODO FOCUSINGITALIANWAY®-FIW- della 

DOTT.SSA PATRIZIA BONACA 

 (da frequentare on line oppure in presenza) 
 

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 

 

La tecnica del Focusing è per tutti coloro che vogliono acquisire l'arte sopraffina di comunicare con 

se stessi per prendere decisioni più consapevoli, esaltare la propria creatività, comunicare 

"umanamente" , gestire lo stress e i conflitti. 

E' molto utile per gestire le sessioni individuali e il contatto con il cliente. Ha il potere di radicarci e 

di farci comprendere la distinzione tra il nostro vissuto e quello dell'altro. E' adatto anche per una 

preparazione etica e deontologica degli operatori del settore  

 

 In questo corso il metodo usato dalla dott.ssa Patrizia Bonaca prevede10 incontri in presenza 

oppure on line (skipe) della durata di un 'ora ed è cosi articolato: 
 

 Preparazione al Focusing: introduzione alla comunicazione e all'ascolto sentito; 

 Le regole del Focusing; 

 Le fasi del Focusing: preparazione, sgombrare lo spazio, Focusing, radicamento; 

 L'uso del silenzio; 

 Individuazione del tema sul quale focalizzare; 

 Il Focusing e il critico interiore; 

 Usare il Focusing per contattare la nostra famiglia comunicativa interiore; 

 Gestire una riunione con le regole della comunicazione sentita; 

 Il Focusing come stile comunicativo nella vita di tutti i giorni; 

 Fare Focusing con un compagno; 

 Brevi cenni su: La teoria ponte -  Il Focusingdialogue® - marketing consapevole 

 

Sono previsti incontri periodici con altri focuser per scambiarsi momenti di focusing 

(sia on line che in presenza) 

E' richiesta la frequenza del'intero percorso che può facilmente essere concordata tramite 

appuntamento. Il costo del percorso è di 600 Euro piu Iva con modalità di pagamento da concordare 

individualmente. 

Il percorso base di Focusing è valido ai fini dell'aggiornamento professionale. 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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Per ulteriori informazioni visitate il sito www.industriadellesperienza.eu  
 

http://www.industriadellesperienza.eu/

