
 
 

 

 

....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 

 

COACHING AUTOMOTIVAZIONALE 

Riscopri la motivazione dentro di te e raggiungi i tuoi obiettivi 

 
quattro moduli di quattro ore 

 

VISIONE ECONOLISTICA® della 

DOTT.SSA PATRIZIA BONACA 

Counselor olistico trainer – coach econolistico 

 

C’è un solo tipo di successo: 

quello di fare della propria vita ciò che 

si desidera di Henry David Thoreau 

 

Il workshop ha lo scopo di trasmettere un modello operativo potente e di 

immediata applicazione per poter superare le proprie paure, esitazioni, conflitti e 

raggiungere i propri obiettivi. Il modello si chiama: 

“Il Quadrante di Atena” 

Il modello fornisce il criterio base strategico per iniziare a guardare con occhi 

nuovi la realtà che ci circonda. Viene svolto in due giornate formative di 8 ore 

ciascuna, per un totale di 16 ore formative. 

Acquisire la strategia giusta, avere maggior capacità decisionale…è possibile 

imparando un metodo veloce che parte da noi stessi, quindi unico, personale e 

potente…. Il seminario è interamente esperienziale e ci sarà grande spazio di 

condivisione tra tutti i partecipanti. 

Il percorso è rivolto a tutti coloro che vogliono riuscire a realizzare desideri 

tangibili e realistici. 

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/

