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Un approccio unico ed efficace al coaching. Ecco perché...
Lo stato di eccellenza non è un obiettivo da raggiungere esterno ma è il
riconoscere di essere già eccellenti.
Questa è la nostra Vision.
Riconoscere che possediamo già il massimo potenziale, ricollegandoci alla nostra
Sorgente, il Sé; scegliere di ascoltare la Sua "Chiamata" e attraverso la Volontà
manifestare il Sé emergente.
Questo è la nostra Mission.
Mantenere questa consapevolezza e portarla in azione verso ogni obiettivo.
Questo è il nostro Scopo.
La particolarità del coaching in psicosintesi è l'enfasi al Sé e alla sua “Chiamata”,
che definiscono scopo, valori e motivazioni in ogni obiettivo.
Questo contestualizza il Life Coaching in Psicosintesi (PLC) nella definizione di
coaching Transpersonale.
Partiamo dal fondamento che ogni persona possieda risorse incommensurabili di
energia, saggezza, amore, intelligenza e capacità, in attesa di essere scoperte e
utilizzate per co-creare la vita voluta e desiderata, più velocemente e più facilmente,
utilizzando queste risorse per facilitare il cambiamento e realizzare i potenziali presenti
e sovente latenti.
Li assistiamo, con fiducia, nel processo di scoperta di sé stessi, portando a terra e
ancorando questa consapevolezza nell’Io (riflesso del Sé trans-personale nella
personalità, pura consapevolezza e volontà per definizione, senza contenuti) attraverso
la presenza profonda e domande potenti, aumentando la consapevolezza e
portandola in azione attraverso passi attuabili, per raggiungere gli obiettivi che i clienti
portano in sessione.

Ci concentriamo sul presente e sul futuro, sui punti di forza del cliente, sul suo
proposito di vita e su obiettivi scelti, lavorando insieme per creare nuove possibilità di
soddisfare i vari ambiti della loro vita, generando “ben-Essere”(stare bene con il
proprio Sé).
Visitiamo il passato grazie alle mappa della Psicosintesi, quando è necessario, nel
presente, sapendo che contiene molto di ciò che abbiamo bisogno di esplorare,
trasformare e integrare.
Siamo professionali allenati a sostenere il naturale processo evolutivo (SelfRealisation/Self-Actualisation), onorando il passato e vivendo pienamente nel presente
con menti aperte, cuori aperti, e volontà aperta, verso le opportunità che portano in
manifestazione il Sé emergente.
Attraverso la “Presenza”, attiviamo ascolto generativo, con l'accento sulla
"Chiamata del Sé" del cliente, che chiede manifestazione. Lavoriamo in
collaborazione con i nostri clienti per liberare i loro più elevati potenziali umani e
massimizzare le loro prestazioni nel raggiungimento dei loro obiettivi e del loro
significato correlato al Sé. L’eccellenza è uno stato dell’essere e lo si ottiene nel
momento in cui ci connettiamo alla “Sorgente”, il Sé: il PLC enfatizza questo processo.
La necessaria prima fase del processo psicosintetico è la creazione di chiarezza e di
spazio per l’“Io” Direttore e Osservatore dell'intera personalità (psicosintesi
personale). Questa fase è seguita da una seconda fase che coinvolge il movimento
verso la realizzazione, la messa a terra e l’utilizzo delle potenzialità più elevate
all'interno della vita quotidiana (psicosintesi transpersonale).
Nella conversazione di coaching si lavora, in particolare, con l' "Io", ampliando le
identificazioni limitanti, esplorando le vecchie e ristretti credenze di una zona di
comfort zone - spingendo i limiti con empatia.
Il nostro obiettivo è raggiungere i bisogni più profondi e più veri, spesso esclusi
dagli schemi delle subpersonalità.
Appena un bisogno significativo emerge, aiutiamo il cliente a trovare la
motivazione necessaria per affrontare il cambiamento verso il soddisfacimento del
bisogno stesso, attraverso la consapevolezza e la volontà, esplorando da dove il
bisogno emerge (subpersonalità) e trasformando la subpersonalità da limitante a
potenziante per l’Io, aprendosi alla realizzazione di un senso di profondità, che è
l’esperienza del sé personale o “Io", emanazione del Sé, a cui siamo legata da un
naturale legame indissolubile.
Il legame tra l’“Io” e il “Sé” non è mai persa né rotto, ma ogni persona ha un
diverso livello di consapevolezza di questa relazione, e alcuni possono esserne
completamente ciechi, fino a quando, nella vita, o nel coaching, questa profonda
relazione è riportata in vita.
Il percorso transpersonale comprende la sequenza di attraversare e andare oltre la
personalità, in un processo di trasmutazione energetica verso le profondità e le vette
dell’eccellenza e nuovamente dentro la personalità, diventando così pienamente
umani, in azione, quali co-creatori di vite significative.
Il coaching in Psicosintesi è un processo transpersonale: riconosce stadi di sviluppo
e stati di coscienza: prepersonale, personale e transpersonale. Tutto questo all'interno
di una struttura che porta l'enfasi ai contenuti portati nel setting dal cliente, al
contesto e al processo di coaching, utilizzando metodologie, strategie e modalità di
conoscenza specifiche della Psicosintesi.

Aiutiamo il cliente ad allentare la dimensione della mente razionale, aprendo uno
spazio alla mente intuitiva, con la sua messa a terra e ancoraggio della consapevolezza
dei contenuti transpersonali, nell’Io, utilizzandoli come un motivatori per gli obiettivi
scelti, mantenendo poi la consapevolezza dell’ininterrotto rapporto fra“Io e Sé” per
tutto il viaggio della vita, permettendo di fare esperienza estesa di risposte e soluzioni
che il cliente ha già in sé. Con questa connessione "vissuta", il cliente è incoraggiato
ad andare avanti e ad impegnarsi in obiettivi realistici entro un lasso di tempo
specifico, in modo da poter portare le elevate risorse personali nella vita quotidiana
come motore del cambiamento, con la consapevolezza della presenza della tendenza
naturale auto-attualizzante.
Ci definiamo guide ma la guida Vera è il nostro Sé: la relazione di coaching in
psicosintesi si definisce come conversazione fra due Sé, il Sé del cliente e il Sé del
coach che entrano in relazione empatica, potenziando il processo. Diventiamo il
Centro unificatore esterno (CUE) che permette al cliente di entrare in contatto con il
proprio Centro unificatore interno (CUI), grazie alla relazione empatica tra i due Sé: il
cliente ha accesso alle proprie risorse di saggezza, creatività innata e spiritualità e
diviene parte attiva nel suo processo trasformativo ed evolutivo.
La struttura del programma può essere trovata qui:
www.synthesis-coaching.com/program-it/
Due livelli su misura per i tuoi obiettivi professionali. Ogni livello certifica 60 crediti
CCE (Continuing Coach Education) verso il rinnovo di ICF o altre credenziali di
coaching / counseling. Entrambi sono richiesti per la certificazione come Life Coach in
Psicosintesi.

Lingua del
programma

Italiano

Località di
svolgimento del
programma

La struttura è "on-demand" - Operiamo un modello eco-sostenibile in cui ogni modulo
è costituito da materiale di studio teorico supportato da presentazioni video e sessioni
live on-line.

Date del
programma

Non ci sono date. È un programma "circolare", puoi iniziare quando vuoi e procedere al
tuo ritmo. Altri dettagli su www.synthesis-coaching.com/welcome-it

Data iniziale di
approvazione del
programma

12 agosto 2018

Data di scadenza
di approvazione
del programma

31 gennaio 2022

Link al programma
sul sito di ICF
Global

https://apps.coachfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=5331

Sede e contatti
dell’organizzazione

30595 Kingston Road, Easton Maryland, USA
tel: +39-347-3127610

Email: info@synthesis-coaching.com

