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ATTENZIONE:  

I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE E DEL CORSO SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DI 
ARIANNA GARRONE E SONO DISTRIBUITI AL SOLO SCOPO DI FORNIRE UN SUPPORTO 
DIADATTICO/INFORMATIVO AI PARTECIPANTI AL CORSO.  
E’ VIETATO, QUINDI, CONDIVIDERE O PUBBLICARE I CONTENUTI, LA STRUTTURA, O LE 
IMMAGINI DEL PRESENTE PDF SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ARIANNA 
GARRONE.  
L’ AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA AL TITOLARE DEI DIRITTI, SCRIVENDO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL: ARIANNA.GARRONE@LIBERO.IT, SPECIFICANDO A CHE SCOPO, A 
QUALE TITOLO E DOVE SI INTENDONO PUBBLICARE IN TOTO O IN PARTE QUESTI 
CONTENUTI.  
TUTTI I DIRITTI DELLE IMMAGINI PUBBLICATE E DEI NOMI E LOGHI DI AZIENDE CITATE 
SONO DI PROPRIETA’ DEI RISPETTIVI AUTORI/PROPRIETARI/AZIENDE.  

Arianna Garrone 

ISTITUTO COUNSELING ARTEMISIA Corso Moncalieri 249\4 – 10133 Torino – Mobile: 345 5740517  
www.istitutoartemisia.it - arianna.garrone@libero.it



�
QUI E ORA 

il valore del Qui e Ora  

A volte siamo proiettati in avanti, nel futuro, o legati al passato  

Stare nel “Qui e Ora” significa… …creare uno spazio interiore, ovvero, dare uno stop al nostro 
rumoroso silenzio interiore, così il momento diventa “l’eterno presente”  

Significa…Seguire il collegamento tra la domanda del cliente e il filo degli incontri  

Significa…saper ascoltare  

Ascolto deriva da Auscultare - ascolto intimo, profondo, di moti dell’animo, della coscienza, sentire 
con delicatezza  

Lasciare che il cliente sia l’unico protagonista della scena  

Stoppare il giudizio e il pregiudizio che sono presenti nella nostra mappa interiore 

stare nel qui e ora “come momento presente”  

“come situazione presente”  

“come vissuto” (come il passato incide nel presente)  

come osservazione del linguaggio non verbale 

Ascoltare senza interrompere per capire esigenze ed obbiettivi. Se siamo nel momento presente non 
abbiamo bisogno di andare avanti nella comprensione 

Solo così possiamo accettare e comprendere la difficoltà del cliente 

il Silenzio come risorsa  

il valore del Qui e Ora 
• per non farci fagocitare della emozioni 
• abbassare il livello dell’ansia 
• gioire del momento presente 
• migliorare il nostro ben-essere interiore 
• migliorare la qualità della vita  

ISTITUTO COUNSELING ARTEMISIA Corso Moncalieri 249\4 – 10133 Torino – Mobile: 345 5740517  
www.istitutoartemisia.it - arianna.garrone@libero.it



�
ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi…è un dono. Per questo si chiama presente. 

Stare nel “qui e ora” significa porre delle domande mirate per accompagnare il cliente scendere nella 
propria interiorità  

domande mirate rispetto a ciò che il cliente porta in quell’esatto momento  

sviluppando una fiducia nel processo per cui, se emerge qualcosa, ha un significato per il cliente e, 
magari, il counselor sperimenta un disorientamento positivo 

E’ proprio la capacità del counselor di rimare nel momento presente, quindi esattamente con ciò che 
sta portando il cliente, che permette al cliente di essere il protagonista del percorso di counseling 

E’ nostra responsabilità stare con quello che c’è, facendo del “qui e ora” una scelta consapevole che 
verrà trasmessa al nostro cliente facendogli da specchio ed insegnandogli, in questo modo, a 
sentirsi, ascoltarsi e sostenersi. 

Non c’è giudizio nel “qui e ora”. C’è interezza, profondo radicamento, e fa' sì che si crei un clima di 
sacralità con il cliente. 

Attraverso questo percorso, il counselor si prende cura del cliente, sostenendolo a prendersi cura di 
sé, attivando un circolo virtuoso che conduce ad una più profonda conoscenza di sé e, 
conseguentemente, ad un importante sviluppo della consapevolezza e quindi dell’ 
autodeterminazione. 

”Il più grande ostacolo nella comunicazione personale è l’incapacità umana di ascoltare con 
intelligenza, comprensione e abilità a ciò che dicono gli altri” Carl Rogers 
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