
 
 

 

 

....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, 

mediatrice, 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 

 

IMPRENDITORIA OLISTICA 
strumenti strategici per divulgare il proprio sapere  

   

 

Il workshop insegna a diventare imprenditori di se stessi.  

Lavorando nel settore olistico spesso si è portati a dimenticare l’importanza 

dell’aspetto economico e di dare una valutazione congrua al servizio prestato. 

E’ fondamentale essere disinvolti quando si presenta la propria offerta formativa 

anche con l’argomento DENARO. 

Durante il workshop verrà esaminato il rapporto con il denaro sia da un punto di 

vista teorico che esperienziale. 

La meditazione attiva e il focusingdialogue® ci aiuterà a fare luce sulle nostre 

credenze inconsce verso l’argomento del giusto compenso e di come saperlo 

chiedere. 

Si imparerà a sentirsi a proprio agio nel chiedere il compenso prestabilito senza 

utilizzare espedienti che potrebbero minare la nostra credibilità professionale. 

 

Programma dettagliato: 

 

• Il professionista olistico nella vita economica; 

• Il denaro: uso, natura, rispetto, relazione; 

• La capacità di darci valore; 

• Definire l’offerta personale e saperla presentare; 

 

Il workshop viene svolto in due giornate formative di 8 ore ciascuna, per un totale 

di 16 ore formative. Il costo del percorso è di 160 Euro più 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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