
 
 

 

 

....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 DIVULGATIVO 

INCONTRARE  IL FOCUSING 
quattro moduli di quattro ore 

 

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 

 

Il workshop ha uno scopo divulgativo della tecnica del Focusing e viene tenuto 

periodicamente in varie città d'Italia.  

Conoscere e praticare il Focusing rappresenta una risorsa immediatamente 

spendibile e di accompagnamento a tutte le discipline e competenze professionali 

già acquisite. Quindi un metodo innovativo, veloce, pratico, riservato e potente 

che permette di raggiungere standard qualitativamente elevati in ogni tipo di 

preparazione professionale. Il percorso è stato ideato con lo scopo di far conoscere 

le potenzialità di questa metodologia ed è rivolto ad operatori olistici, counselor, 

naturopati, artiterapeuti, imprenditori, psicologi, studenti, professionisti, 

insegnanti, docenti e comunque a tutti coloro che sono incuriositi dalla materia 

della comunicazione ed ascolto efficace. 

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 olistico. 

In questo workshop tramite il metodo focusingitalianway® ideato dalla dott.ssa 

Patrizia Bonaca che prevede sedici ore formative, si entrerà in contatto con la 

tecnica del Focusing secondo varie modalità esperienziali come il tatto, l'ascolto 

reciproco, la meditazione,  il tocco, ecc. 

Il costo del percorso è di 160 Euro piu Iva ed è richiesto un minimo di 8 

partecipanti. 

Il workshop 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/

