
 

           Corso di inglese olistico S.H.E.  

LIVELLO INGLESE BASE –  

 

Impara a parlare fluentemente inglese, facilmente e velocemente,  
con il metodo olistico SHE 

 
 

Quanti di voi si sono trovati in imbarazzo ad iniziare anche una semplice conversazione in inglese? 
Questo perché, se non siamo consapevoli di cosa ci accade, il risultato è: 

- non sono in grado di parlarlo; 
- le lingue non fanno per me;  
- l’inglese non mi piace 

Il più delle volte dovuto ad una esperienza scolastica negativa, o peggio ancora allo stress che si è 
vissuto sui libri, per ottenere uno scarso risultato. Il terzo motivo è che non si hanno occasioni nella 
vita quotidiana di comunicare in inglese (es ambiente famigliare, ambiente sociale e lavorativo).  

E’ importante sapere che il linguaggio parlato è l’espressione naturale di ogni essere umano, se è 
messo nelle giuste condizione per farlo. Come avviene in famiglia nell’apprendimento della nostra 
lingua madre, in maniera totalmente naturale. Per questo motivo partire dalla grammatica si rischia 
di bloccare il naturale apprendimento di essa. 

OBIETTIVI E PROGRAMMA 

Impara a parlare fluentemente inglese, facilmente e velocemente con il metodo S.H.E. 

x apprendere ad apprendere con gioia, e vivere l’esperienza nello stato giusto in modo da 
poterne godere i frutti in breve tempo, eliminando per sempre l’ansia. 

x Scoprire e superare le nostre convinzioni limitanti. 
x L’utilizzo di tecniche di meditazione in inglese, anche senza comprendere il significato, attiva 

la nostra mente inconscia, (parte emozionale e creativa) che ci permette di vivere in aula, un 
apprendimento facilitato perché spontaneo e perché con la mente inconscia acquisiamo un 
numero di informazioni illimitato. La mente conscia (razionale) al contrario è limitata 
all’apprendimento di poche nozioni alla volta. Ecco perché utilizzare la mente inconscia 
aumenta il potenziale di apprendimento e di archivio di informazioni a cui attingere, ogni 
qualvolta lo si desidera.  

x Libro English for Everyone 2, per fare pratica da casa nei tempi disponibili, compreso di App 
gratuito che favorisce il listening, visualizzando l’esercizio contemporaneamente sul cartaceo. 

x Piccoli dettati per rafforzare il listening, con mia supervisione. 
x Lettura di articoli per migliorare l’ascolto della propria voce, pronuncia e ritmo. 
x apprendere a creare frasi per affrontare un viaggio; 
x Diventare ricettivi come i bambini, imparando a creare dialoghi giocando. 
x Apprendere a pensare in inglese e ad essere spontanei: un valido strumento, il dizionario 

monolingue, oltre a tanti consigli pratici che vi darò man mano che entriamo nel percorso. 
x Tanti giochi di ruolo e altro ancora.    
x Modificare le proprie abitudini: mettersi in gioco, sperimentando nuove capacità nascoste.   



 
 

Di seguito le motivazioni che possono portare gli operatori olistici e non 
solo a poter/voler imparare l’inglese: 
  

  
x molte attività e consulenze svolgibili in streaming/online, possono puntare ad una platea 

globale se si mettono in condizione di erogare bene il servizio anche in inglese 
questo per il prossimo futuro potrebbe fare la differenza, anche e soprattutto per la 
compressione delle condizioni economiche / potere d’acquisto di tanti italiani in più rispetto 
a prima 

x in inglese si trovano una moltitudine di contenuti (libri, siti, videocorsi, webinars,etc) e corsi di 
formazione per ogni rispettivo campo di attività, quindi si avranno molte più possibilità di 
migliorare la propria formazione e le proprie competenze 

x anche se ora le prospettive di turismo sono per ora remote, non è detto che l’estate sia da 
considerare persa! 
Chi vive e lavora in città d’arte o località turistiche  può  proporre servizi ed eventi anche a 
residenti stranieri, viaggiatori o turisti 

x chiunque pensi di trasferirsi all’estero, o fare anche solo il frontaliero trovando collaborazioni 
con strutture es. in Svizzera. 

 
 
Durata e periodo:  percorso tre mesi 12 incontri di 2 ora, ogni Giovedì mattina dalle 9.30 alle 

11:30 a partire dall’7 maggio al 23 luglio 2020. 
A chi è rivolto: a tutti 
Massimo:  12 persone. 
Online: con Zoom da scaricare su smartphone, PC e tablet 

Sarai inserito in un gruppo whatsApp. 
Prezzo:  200 euro (comprensiva di 1 ora di English Coaching individuali)   
Modalità di pagamento:  Bonifico bancario Iban IT44K02008011450001032449 

intestato a Marilena Rita Patruno  
PayPal hannya.shiatsu@gmail.com 

Info e iscrizione:           iloveshe2017@gmail.com  cell 3927926436 
Rilascio ecp:              36, dopo aver superato il test finale ed aver frequentato almeno l’80 %  
                                              delle lezioni a programma. 
 

Sede legale 
via Rovereto 50 – 10136 Torino – P.IVA 12113610013 

Marilena Rita Patruno iloveshe2017@gmail.com  cell 392.7926436 
https://www.specialized-holistic-english.com/ 

Counselor Olistico Trainer, iscritta SIAF Italia con n° PI759T-CO. 
Professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 

Ente di formazione non formale. 



 
 

Il metodo S.H.E. 
 
Un nuovo metodo per facilitare l’apprendimento dell’inglese, nato da passione e creatività unite ad 
un approcio olistico e tecniche di PNL. 
 
Come nasce? 
sono di origine canadese e a 12 anni sono arrivata a Milano, con ancora nel cuore la mia città 
natale, ed ho avuto difficoltà di inserimento e linguistiche, spesso senza che i miei insegnanti 
tenessero conto che non ero di madrelingua italiana.  
Questo vissuto mi ha fatto appassionare alle lingue ed al loro insegnamento, per evitare a chiunque 
ogni imbarazzo e senso di inadeguatezza nell’esprimersi. 
Dopo aver iniziato un percorso olistico, ho avuto l’idea di unire questa nuova passione con quella 
delle lingue ed è nato Specialized Holistic English. 
 
Come funziona il metodo S.H.E.? 
 

- Utilizzo di strumenti olistici per migliorare concentrazione e rilassamento. 
- Migliorare e rendere fluente la propria conversazione. 
- Apprendimento immersivo e “naturale”. 
- Imparare la grammatica più facilmente, divertendosi! 
- Approccio esperienziale. 
- Eliminare i frequenti “blocchi” causati da un insegnamento scolastico troppo rigido o poco 

qualificato 
 
La mia esperienza personale di essere trilingue e multiculturale, mi ha aiutato ad aprire la mente, e 
voler sempre promuovere “nuovi” stimoli nei percorsi formativi.  
 
L’essere umano, infatti, non può vivere di sola teoria e, per inglobare lo studio, ha bisogno di fare 
esperienza pratica e avere gli stimoli atti a raggiungere una maggiore plasticità della propria mente, 
conscia ed inconscia! 
 
Questo avviene anche, uscendo dalla propria zona di comfort e scoprendo cose nuove di sé e 
dell’esterno grazie ad un luogo virtuale e/o diretto per poter attuare nuovi comportamenti. 
 
Step 1  Superare condizionamenti passati e apprendere ad avere fiducia in sé stessi. 
Step 2  Vivere una meditazione in inglese in modo da uscire dalla parte esclusivamente razionale 

attivando la nostra mente inconscia. 
Step 3   Esporre ciò che abbiamo già al nostro interno in maniera spontanea e quindi toccare con 

mano la potenzialità del vivere l’apprendimento in un nuovo stato rilassato. Questo stato di 
benessere, ci permette di fare delle modifiche alle nostre convinzioni limitanti, facendo 
emergere nel breve tempo cambiamenti molto importanti e ci rende consapevoli di ciò di 
cui abbiamo bisogno e lasciare andare per sempre le informazioni negative BLOCCANTI. 
Vivere un nuovo stato è alla base di questo metodo! Questo permette di modificare il nostro 
linguaggio per una migliore riuscita e soprattutto affrontare una nuova lingua con maggiore 
serenità e sicurezza. 

Step 4 Fare il VAK test per affrontare subito l’apprendimento con la giusta consapevolezza della 
propria naturale scelta principale. Così da armonizzare i nostri canali sensoriali e iniziare a 
vedere, toccare e ascoltare il proprio progresso, costante. 

Step 5.  Nuovi skill per velocizzare la memorizzazione di nuove parole.  
 

Marilena Rita Patruno: di origine canadese, conduce da anni laboratori di inglese per adulti e 
bambini. Da 20 anni opera nel settore del benessere. Operatore Olistico Trainer IP1651T-OP; 
Counselor Olistico Trainer IP759T-CO; Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013; Creatrice 
del metodo Specialized Holistic English - https://www.specialized-holistic-english.com/ 


