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CORSO per diventare  

 Professionista Olistico Energetico Relazione 

 

Ti senti soddisfatto della tua vita? Senti di aver trovato il tuo posto nel 

mondo? Sei curioso di sapere perché ti trovi spesso in certe situazioni? Ti 

senti in balìa degli eventi? Vuoi affrontare quel senso di vuoto che senti in 

fondo al cuore? 

Queste sono le domande a cui cercheremo di dare risposte nel corso dei tre 

anni di training e che sono fondamentali per riuscire a vivere al meglio la vita. 

Il corso nasce dall’esigenza di risollevarsi dalla pandemia facendo emergere 

al meglio i nostri talenti, sfruttando a pieno le risorse che abbiamo dentro di 

noi ma che fin’ora non siamo riusciti a mostrare al mondo. Il Covid-19 ha 

rivoluzionato il lavoro e come lo abbiamo concepito fino ad oggi. Le relazioni 

umane si sono ridotte al lumicino ma ora che all’orizzonte si intravede un 

futuro più sereno, sta a noi trovare nuove soluzioni per fare di questo 

cambiamento una opportunità di crescita. 

In questo processo vogliamo introdurre una componente spirituale o “Via 

della Presenza”. Usciamo dal vecchio modello di spiritualità medioevale che 

relegava quest’ultima nei monasteri e diventiamo olistici approfondendo la 

conoscenza e relativo utilizzo del proprio campo energetico per raggiungere 

la propria essenza e quindi per mantenere un sano benessere psico-fisico. 

http://www.counseling-formazionepersona.it/
mailto:artemisia@formazionepersona.it


           

Istituto Artemisia Formazione Counseling Relazionale e Coaching 

Sito: www.istitutoartemisia.it   Mail artemisia@formazionepersona.it  

direttrice Arianna Garrone 345 5740517 
 

 

In questo processo di crescita delle abilità relazionali si può diventare 

esperti di empatia e riuscire ad affrontare meglio ogni relazione, anche quella 

più impegnativa. Questi sono gli aspetti importanti che vogliamo approfondire 

e padroneggiare per poi utilizzarli nella vita quotidiana, per vivere meglio e 

per far vivere meglio gli altri intorno a noi, fosse anche solo con il nostro 

esempio. In questo percorso approfondiremo tre aree specifiche: 

1) AUTO RESPONSABILITA’ IL FOCUS E’ INTERIORE 

2) EMPATIA IL FOCUS E’ ESTERIORE 

3) CONFIDENZA NEL SE’ IL FOCUS E’ NEL PRESENTE 

Seguendo gli insegnamenti di Jung e Rogers daremo spazio alla crescita 

interiore di un osservatore neutrale senza il quale ogni progresso diventa 

quasi impossibile. Approfondiremo poi concetti quali l’intelligenza emotiva e 

scopriremo come trasformare le emozioni negative violente che a volte ci 

assalgono. Impareremo come la meditazione riesca a lenire la piaga 

interiore del chiacchiericcio mentale che non riusciamo a controllare. Con le 

tecniche di mediazione corporea come la respirazione, la visualizzazione e 

altre, ci confronteremo poi col nostro corpo fisico. 

In questa educazione del PROFESSIONISTA OLISTICO ENERGETICO 

RELAZIONALE ci sarà anche un approfondimento di etica e deontologia per 

tracciare i confini di questa professione. Per concludere inquadreremo anche 

come fare marketing in questo ambito così nuovo. Il percorso diventa così 

un utile strumento per rimuovere quelle sacche di stagnazione che limitano 
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l’espansione della nostra coscienza. 

 

Responsabili didattici 

Dott. Elisabetta Cicconi  

Arianna Garrone  

 

 

Presentazione del corso 

Il Professionista Olistico in Focusing energetico relazionale sceglie la “Via della Presenza”.  

L’attestato di Professionista Olistico in Focusing energetico relazionale si rilascia  a coloro che 

seguono il percorso triennale che determina la crescita personale. 

Sono individui che hanno sviluppato la consapevolezza e la capacità di mettersi in discussione 

nella loro quotidianità stando nel momento presente e utilizzando le tecniche acquisite, sono in 

grado di rispondere al meglio alle varie circostanze della Vita; in tal modo si attua la personale 

aspirazione spirituale mediante capacità d’introspezione, empatia e risposta energetica 

adeguata.  

In particolare vengono sviluppate capacità di percezione sensoriale/energetico onde 

raggiungere un buon livello di consapevolezza del proprio campo energetico  e capacità di 

irradiare coerenza al bisogno. Ciò si ottiene attraverso il percorso psicologico unito a quello 

energetico per arrivare infine alla percezione della propria Essenza 

Il Percorso Spirituale si svolge partendo da un'accettazione di sé attraverso una maggiore 

consapevolezza della propria esperienza fatta di percezioni, impulsi, emozioni, pensieri, parole, 

azioni e reazioni. 
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L’approfondimento delle proprie emozioni, sia quelle consce sia quelle emergenti tramite il 

lavoro auto-riflessivo, determina l’inizio della trasformazione delle stesse; si acquisisce così una 

maggiore consapevolezza della relazione tra la propria dimensione fisica, emotiva, energetica 

portando a sperimentando l’Unità con se stessi, gli altri, l’universo.  

Attraverso la pratica costante della meditazione si incontra la nostra Essenza, quel faro che 

illumina il Percorso della Vita.  

Si parte dalla condivisione che l’Uomo è un essere Spirituale, con un campo di energia 

circondante il corpo fisico. 

      ….  “E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente diamo agli 

altri la possibilità di fare lo stesso. E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza 

automaticamente libera gli altri….”  Nelson Mandela  

 

Il professionista olistico energetico relazionale 

non tutto ciò che accade nella nostra vita può essere spiegato scientificamente, ma con la 

formazione di Professionista olistico possiamo dare un senso dal punto di vista energetico a ciò 

che percepiamo, sentiamo e viviamo; ci può aiutare a comprendere meglio i propri vissuti. 

 

Materie didattiche  

 

CRESCITA SPIRITUALE  

conoscenza ed utilizzo del proprio CAMPO ENERGETICO  sino al raggiungimento della propria 

ESSENZA 
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CRESCITA DELLE ABILITA’ RELAZIONALI  E COMUNICAZIONE EMPATICA 

EFFICACE   

                                     

I principi su cui si fonda l’insegnamento energetico sono:  

- induzione armonica 

- risonanza simpatetica.  

Sono dei Fenomeni di Fisica, già ben studiati, che vengono applicati all’approfondimento della 

conoscenza del campo aurico e convalidati da quasi quaranta anni di esperienza all’interno 

della  Scuola per guaritori, di cui la dott.ssa Elisabetta Cicconi è diplomata, fu fondata dalla 

Barbara Brennan nel 1982; oggi è riconosciuta negli U.S. come una NO-PROFIT 

ORGANIZATION ed è ben inserita nel sistema universitario americano. 

Il materiale didattico messo a punto dalla dott.ssa Elisabetta Cicconi comunque va oltre quanto 

appreso in tale Scuola e ad oggi rappresenta una sintesi degli insegnamenti  che ha 

approfondito nel  suo percorso di crescita. 

Il contemporaneo lavoro su 3 direzioni con il quale si presenta il Focusing: sulla propria 

persona, sull’energetica e sull’auto-stima, determina una intensa accelerazione dello status 

quo quotidiano e fa sì che si attui un profondo cambiamento in breve tempo. 

Si confronta sia la parte di Ombra o Sè Inferiore, sia il Sè Superiore o parte spirituale = Essenza 

onde far emergere quanto di positivo vi è in ogni persona. Questo tipo di approccio permette di   

non rimanere “statici ed imbrigliati” nelle sacche del nostro Inconscio quando affiora.         

 

LE DINAMICHE RELAZIONALI  

 

L'esistenza umana è scandita da momenti di passaggio (adolescenza, vecchiaia ecc.)  e da 

eventi ( lutto, separazione, conflitti, perdita lavoro ecc.)  che possono generare  perdita di 

equilibrio e serenità. Non sempre è possibile affrontare da soli queste situazioni. 
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Il Professionista Olistico ha come obiettivo quello di aiutare una persona che si presenta a lui  

in difficoltà ad acquisire una diversa prospettiva della situazione vissuta e attingere  alle proprie 

risorse  per poter affrontare e superare in modo autonomo il momento problematico. 

Durante la formazione il corsista sviluppa, attraverso un percorso individuale e di gruppo, abilità 

di ascolto, di riflessione, capacità relazionali che gli permetteranno di prendersi cura di sé e di 

aiutare gli altri a sviluppare le stesse qualità.  Impara a riconoscere i segnali del proprio corpo, a 

trasformarli mediante il Focusing, a soddisfare i suoi bisogni, a stare in contatto con le sue 

emozioni, incluse le più difficili .  

Carl R. Rogers è stato uno dei rappresentanti più originali della psicologia clinica; egli ha dato 

un contributo fondamentale allo sviluppo della psicologia umanistica: fu capace di apportare 

profondi cambiamenti nel campo della psicoterapia, e più in generale delle relazioni umane. 

Egli ha portato avanti una visione della natura umana fondalmentalmente “buona” basata sulla 

capacità innata di ogni individuo  a tendere alla salute e all'autoregolazione. 

Rogers ha dimostrato che la comunicazione diventa terapeutica, cioè capace di produrre 

cambiamento, quando l’operatore è in grado d'avere  una relazione centrata sulla persona,  

quando il cliente viene compreso, nel qui e ora , come persona unica capace di sviluppare  in 

modo autonomo le proprie risorse e di autodeterminarsi.  

Ogni comunicazione evolutiva, ogni incontro dovrebbe pertanto essere caratterizzato 

dall'accettazione incondizionata dell'altro intesa come assenza di giudizio, dall'empatia, 

dall'ascolto attivo, dalla congruenza di pensiero.  

Questi quattro principi enunciati da Rogers insieme ai valori quali l'accoglienza, il rispetto, la 

fiducia, l'accettazione di sé  e del cliente, caratterizzano il percorso di formazione dell'Istituto 

Artemisia che considera l’uomo un Essere Spirituale, unico ed unitario, la cui consapevolezza è 

rivolta allo sviluppo del proprio potenziale creativo. 
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IL CONTRIBUTO DI C.G. JUNG  

C.G. Jung occupa un posto centrale nella teoria della personalità. 

 Il “processo di individuazione” descritto da Jung  ha come obiettivo lo sviluppo della 

personalità individuale: rappresenta l’espansione delle particolarità di un individuo che, pur 

costituendo una “via individuale”  (che porta al Sé), deve condurre insieme ad un 

riconoscimento spontaneo delle norme collettive ( L’Io strutturato-sociale). 

L’individuazione rappresenta un processo di evoluzione dell'individuo che si sviluppa in tre 

direzioni, (rappresentate con il simbolo dell'albero): verso l’alto con la componente  spirituale, 

verso l’ambiente circostante con la componente relazionale e  verso il profondo. 

L’individuazione porta a un “ampliamento della sfera della coscienza”, è il processo dell’incontro 

e del progressivo sviluppo della relazione dell’Io con il Sé (conscio\ inconscio). 

I concetti junghiani scelti e utilizzati nella formazione sono la sincronicità degli eventi, la 

presa di coscienza dei temporanei conflitti, la vita simbolica, la funzione trascendente. 

Questi aspetti del lavoro di Jung sono utilizzabili nella formazione in quanto l’approccio 

junghiano nei momenti di difficoltà, dallo stesso definiti “le buie notti dell’anima”, aiutano  a 

comprendere il senso della propria esistenza.   L'uso di strumenti quali l’ascolto attivo, 

l’apprendimento di tecniche di consapevolezza nel qui e ora, la meditazione, le tecniche di 

respirazione facilitano la persona a riformulare la realtà vissuta nel momento, riconoscendo e 

utilizzando le proprie potenzialità o talenti da far emergere durante il Percorso.  

Il simbolo è espressione di polarità interne al soggetto e parte fondante della “funzione 

trascendente” vista come un processo di ricerca di un nuovo equilibrio tra gli opposti che hanno 

causato la crisi. Attraverso il simbolo si lavora insieme, Professionista Olistico e cliente, per 

“costruire” il benessere di quest’ultimo. 

“La mia vita è la storia di un’autorealizzazione dell’inconscio” C.G.Jung. 
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L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

Goleman afferma che la base dell'intelligenza emotiva è l'equilibrio tra razionalità e 

compassione. Questa complessa miscela in cui giocano un ruolo dominante fattori come 

l'autocontrollo, l'empatia, l'attenzione attiva,  cosciente verso gli altri, costituisce un'abilità 

essenziale nelle relazioni con noi stessi e con gli altri. 

 L'intelligenza emotiva nasce dall'armonia fra emozione e pensiero e, come in un accordo di 

cooperazione tra due parti, rende la persona consapevole più capace di distinguere e nominare 

le proprie emozioni. Questa capacità umana si può apprendere, perfezionare ed incrementare 

attraverso delle risposte specifiche che mirano a stimolare un “comportamento  intelligente" 

nella vita di ognuno di noi ,quindi a colmare la lacuna dell'analfabetismo emozionale con la 

quale siamo cresciuti. 

L'intelligenza emotiva comprende cinque domini principali:  

1.consapevolezza emotiva che significa saper riconoscere dai segnali anche fisiologici 

un'emozione e  comprenderne le cause scatenanti;  

2.controllo emotivo che si manifesta prevalentemente con il controllo degli impulsi e delle 

emozioni verso se stessi e verso gli altri;   

3. empatia: sapere cioè riconoscere le emozioni altrui e rispondere in modo appropriato, non 

identificandoci con il vissuto altrui;  

4.capacità di  gestione delle  relazioni interpersonali: capacità di negoziare i conflitti, 

cercare la loro risoluzione per arrivare a buone capacità di comunicazione con gli altri, “win-win 

solution”;   

5. capacità di motivare se stessi: incanalare e armonizzare le emozioni presenti dirigendo 

tale energia verso il raggiungimento di un obiettivo, che si manifesta con la tendenza a reagire 

attivamente con ottimismo ed iniziativa agli insuccessi e alle frustrazioni. 
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MEDITAZIONE 

Attraverso la meditazione impariamo a stare nel qui e ora, cioè nel momento presente.  

Spesso siamo proiettati in avanti, verso ciò che dobbiamo ancora fare, oppure siamo ancorati al 

passato e tali atteggiamenti possono incrementare il livello dell’ansia che si sperimenta.  

Imparare a stare nel momento presente ci permette di comprendere chi siamo, cosa vogliamo, 

quali sono le nostre risorse e quali i nostri limiti. Quando fermiamo, anche solo per pochi 

secondi, il chiacchiericcio della mente ed entriamo nella dimensione del presente, ci 

connettiamo con l’energia vitale che circola in noi, percepiamo più acutamente sia il mondo 

interiore sia quello esteriore, e se rimaniamo un po’ più a lungo in questo stato arriviamo a  

“sentire” la nostra Essenza, consapevolezza pura della Coscienza al di sopra della mente e dei 

suoi continui discorsi.    

Quando entriamo in questo stato di meditazione siamo in uno stato di coscienza diverso;  

con appropriato training sperimentiamo come circola l’energia nel nostro corpo e come 

possiamo orientarla verso le zone che riconosciamo essere sede di blocchi ( stagnazione del 

normale fluire vitale); questo ci permette di far emergere dei pensieri inconsci con più facilità. 

Attraverso l’utilizzo del respiro consapevole e l’ascolto del battito del cuore possiamo 

sperimentare cosa significa essere in Unità; possiamo percepire come espandere il nostro 

campo energetico e come influire sull’ambiente circostante in modo positivo. 

Attraverso la pratica costante della meditazione possiamo arrivare alla esperienza 

percettiva, indefinibile a parole, della nostra Essenza, sviluppando una solida confidenza 

verso il Divino che è in noi.   
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TENICHE A MEDIAZIONE CORPOREA  

Le tecniche a mediazione corporea apprese durante il percorso formativo si avvalgono di 

tecniche respiratorie, di esercizi fisici, di esercizi di ascolto finalizzati a consentire alla persona 

(sia operatore che cliente) di entrare in contatto con le proprie emozioni. 

Queste tecniche favoriscono lo stare nel momento presente, aiutano a non farsi fagocitare da 

pensieri e preoccupazioni quotidiane, ad allentare le tensioni, a gioire del momento presente, a 

migliorare la qualità della  vita ed il  ben-essere interiore, oggi definito well-being in inglese. 

Attraverso le tecniche di ascolto è possibile entrare più profondamente in contatto con il proprio 

corpo, con il dolore in esso represso, con i pensieri fissi presenti dai tempi dell’infanzia e non 

più in sintonia con l’adulto maturo che vogliamo diventare. 

Quando la persona comincia ad ascoltarsi crea la possibilità di diventare consapevole di cosa 

accade in quel preciso momento dentro di lei. 

Potrà rendersi conto di quanto è rumoroso in suo silenzio interiore, quanti pensieri passano 

nella mente. Potrà rendersi conto che mettersi in una situazione di ascolto la preoccupa in 

quanto percepisce la dimensione del silenzio  come minacciosa  e spesso sconosciuta. 

Non esiste una regola su cosa esattamente una persona  “deve” sentire quando si ascolta, il 

punto è sentire: Il respiro, le sensazioni del corpo, i pensieri, le emozioni. Attraverso 

l’esperienza ripetuta di questi momenti emergenti la persona può rendersi conto anche delle 

proprie risorse. 

Riuscire ad ascoltarsi aiuta a vivere nel qui ed ora, nel momento presente, mentre spesso  

siamo proiettati in avanti, nel futuro con i nostri pensieri ( il momento successivo a quello che 

stiamo vivendo) oppure legati a qualcosa che è passato aumentando l'ansia e la tensione. 

L’utilizzo delle tecniche di ascolto permette di superare i momenti difficili nei quali i 

pensieri prendono il sopravvento ed alimentano la  sofferenza; esse permettono di 

prendere una distanza dal primo pensiero del mattino ( che ci arriva a tradimento e che fa 
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ricordare una malattia, un dolore ecc…); esse permettono la conquista di una libertà 

interiore, libertà dagli stati mentali ripetitivi,  che significa diventare osservatori consapevoli 

di ciò che accade senza essere travolti dalle emozioni e finire immersi in esse. 

Stare nel momento presente aiuta a capire chi siamo, come stiamo, a comprendere il nostro 

mondo interiore, ad apprezzare le piccole cose  del quotidiano che migliorano la qualità della 

vita  e danno energia per affrontare situazioni difficili. La malattia, la sofferenza permettono di 

trasformare un’esperienza, spesso drammatica, in un nuovo ri-equilibrio: la persona riscopre le 

parti vitali di sé, riscopre la VITA : la voglia di continuare a vivere prende il posto della paura! 

Con l'ascolto, la persona in difficoltà comincia a entrare in contatto con le sue risorse più 

profonde, ascoltando le proprie emozioni, ri-scoprendo la forza interiore, ridefinendo il 

senso della propria esistenza. 

E' risaputo che la mente influenza il corpo, ma è anche vero che modificando gli atteggiamenti 

del corpo è possibile modificare gli schemi emotivi e mentali. 

Le tecniche a mediazione corporea operano attraverso l'ascolto, il movimento, l'espressione  del 

proprio corpo. 

 I movimenti del corpo, siano essi liberi o ripetitivi, fluidi o rigidi, sono indicatori di come le 

persone vivono nella quotidianità. 

Utilizzando il movimento libero, il respiro e la creatività, si sostiene la persona ad apprendere o 

riapprendere  nuove e più funzionali modalità relazionali. 

Le tecniche a mediazione corporea portate in Artemisia  attingono a varie tecniche di 

meditazione  derivate  dagli insegnamenti del Buddismo e della Bioenergetica  elaborate da A. 

Lowen, allievo di Reich, il padre storico delle terapie centrate sul corpo. Consentono di 

intraprendere la “Via della Presenza” cioè acquisire la capacità di prestare attenzione, momento 

per momento, in modo intenzionale e non giudicante, a se stessi. 

Wilhelm Reich individuò la corazza relazionale cioè tutti quegli atteggiamenti sviluppati 

dall'individuo per bloccare le proprie emozioni  e i propri desideri. 
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Questa modalità difensiva viene spesso  messa in atto  per bloccare  le emozioni e le 

sensazioni conflittuali quali la rabbia, l'angoscia, l'eccitazione. Si creano così a livello fisico 

rigidità corporee ( corazza muscolare)  e a livello psicologico atteggiamenti caratteriali. 

Le tecniche a mediazione corporea si avvalgono di tecniche respiratorie, di esercizi fisici, di 

esercizi di ascolto  finalizzati a consentire alla persona di entrare in contatto con le proprie 

emozioni. L'integrazione tra corpo e mente permette all'individuo di allentare le tensioni che si 

sono create a livello fisico ed emotivo impedendo il piacere e la gioia di vivere.  

 

NEUROSCIENZE 

Basi neuro-scientifiche utili al Professionista Olistico. 

Le ricerche e le scoperte recenti nell’ambito delle neuroscienze hanno aperto un grande dialogo 

tra coloro che vedevano la psicologia come lo studio di una mente autonoma dal cervello e chi 

si occupava di essa solo come substrato biologico e patologico.    

La neuroplasticità, i neuroni a specchio sono temi tuttora in sviluppo che hanno permesso una 

maggiore comprensione dei fenomeni alla base di tanti studi accumulati da Freud in poi. 

Dal confronto di grandi personalità dei diversi indirizzi psicologici sta emergendo un nuovo 

modo di concepire la collaborazione e la condivisione dei dati. 

Il nostro cervello è un misto della lunga storia evolutiva e personale, la mente e il cervello sono 

in una relazione dinamica (Mundo, 2009). 

La fitta intersezione di vissuti và a plasmare il tessuto biologico e quindi il comportamento di 

ognuno di noi. Sappiamo che i geni influenzano il nostro percepire e agire ed allo stesso modo 

l’ambiente agisce su di essi. Con l’Epigenetica [ recente branca della biologia che studia le 

interazioni causali fra i geni ed il loro prodotto, cioè le caratteristiche morfologiche e funzionali di 

un organismo ] incominciamo a scoprire che il nostro destino non è predestinato, che è 

possibile nascere con una determinata caratteristica ma che può “ non manifestarsi”, cioè siamo 
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liberi di cambiare il nostro destino e liberi di poter evolvere a seconda dei nostri pensieri e 

comportamenti. I geni non determinano il fenotipo in tutti i suoi aspetti.  

Le neuroscienze potranno in futuro aiutarci a valutare criticamente il nostro operato da 

Professionista Olistico sviluppando metodi per valutare l’efficacia di tecniche e comportamenti 

messi in atti in ogni incontro. 

Il programma intende affrontare temi fondamentali della materia neuroscientifica come la 

neuroplasticità, i neuroni a specchio, l’epigenetica e quant’altro possa emergere come 

importante per essere sempre al passo in ambito pratico, sia nel colloquio singolo sia nello 

sviluppo del percorso in generale. 

 

L’AUTOBIOGRAFIA  

La STORIA PERSONALE non è una fuga dalla realtà, ma un veicolo che conduce alla ricerca di 

realtà; è lo sforzo che aiuta nella comprensione di una determinata sfaccettatura dell’esistenza 

che a volte si conosce ma che si fatica a esprimere. 

Nel descrivere la propria storia il protagonista/cliente da spazio a qualcosa che emerge dal di 

dentro, intraprende un viaggio evolutivo/trasformativo che può condurlo a una condizione di 

consapevolezza e benessere.  Nel percorso vengono utilizzati diversi strumenti narrativi utili alla 

storia esistenziale del corsista: racconti/poesie/canzoni/foto. Il corsista  svolge tale compito 2 

volte l’anno come parte del suo percorso per arrivare a nuove comprensioni, viene quindi 

aiutato a dare forma ai suoi pensieri riorganizzandoli e a far luce sulle sue potenzialità in modo 

creativo [ ricerca dei talenti ].  

 

TECNICHE ENERGETICHE  

Siamo esseri Spirituali, tutti abbiamo un campo di energia che viene emanato dal nostro corpo 

e ha una raggio d’azione verso l’ambiente circostante. Sebbene non siamo in grado di vedere 
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questo campo a occhio nudo, esso è reale quanto gli atomi invisibili ed è incontestabile e 

potente quanto la forza di gravità. E’ importante imparare a percepire la presenza di questo 

campo, come ripulirlo e utilizzarlo.  

 

EMOZIONI  

Che ne siamo consapevoli o meno, viviamo delle emozioni 24 ore su 24. 

Possiamo provare l’essere arrabbiati, confusi, amorevoli, felici, timorosi, tristi… 

Cosa sono, come nascono, come si esprimono le emozioni? 

L’emozione ha una sua energia che si manifesta attraverso una sensazione fisica, un pensiero, 

una reazione. 

Nel percorso di crescita personale si sperimenta com’è possibile incontrare una emozione, 

accoglierla, darle un nome, attraversarla e lasciare che si trasformi. Significa saper utilizzare 

l’intelligenza emotiva, che ci permette di non essere in balia degli stati emozionali e di 

trasformare le emozioni in sentimenti. 

Essere in balia delle emozioni significa essere identificati con esse e ciò comporta la perdita 

della consapevolezza della nostra totalità: vediamo solo una parte della realtà allontanandoci da 

noi stessi, dagli altri, dall’universo e dalla possibilità di trovare un ben –essere.  Uno strumento 

importante per la gestione delle emozioni è la meditazione.  

 

FONDAMENTI DEL P.O.  

Il Professionista olistico aiuta l’individuo a raggiungere un benessere globale rappresentato da 

una condizione di equilibrio  dinamico, cioè in continua trasformazione.  

Siamo esseri Spirituali, fatti di energie e come tali siamo in continuo movimento che è 

trasformazione e cambiamento. Non vi è separazione tra mondo interiore e mondo esterno, 

sperimentiamo l’unità.  
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ETICA E DEONTOLOGIA  

Legge  14 gennaio 2013, n° 4          

Regolamenti e statuto  

Le Associazioni Professionali di categoria                     

Confini dell’Professionista Olistico 

Analogie e differenze  delle professioni di aiuto 

 

 

PROMOZIONE DELLA PROFESSIONE 

E MARKETING        

Preparazione del CV    

Personal Branding  

Come presentare un progetto           

ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA 

L’importanza di conoscere alcuni concetti fondamentali di psicopatologia per comprendere, in 

un cliente, i segni più evidenti di alcuni disturbi e fare un invio a un altro professionista.  
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO   

La formazione prevede che la comprensione degli aspetti teorici venga anche tratta 

dall’esperienza, dal qui e ora e sia approfondita sia all’interno della lezione, sia dal corsista 

tramite letture e studio delle teorie. 

All'interno della scuola particolare attenzione è rivolta al consolidamento di buone capacità 

introspettive, all'ampliamento della conoscenza personale, alla volontà di cambiamento e allo 

sviluppo di valori umani. 

La persona sviluppa abilità che gli permetteranno di occuparsi di sé e di poterlo poi fare con gli 

altri. Impara a riconoscere i suoi bisogni reali, a sentire attraverso tutto il corpo, a stare in 

contatto con le proprie emozioni, a comprendere come utilizzare il proprio campo energetico 

irradiando coerenza nelle varie relazioni. 

All'interno della formazione, viene stimolato  un naturale processo di trasformazione e di 

crescita personale al fine di riattivare il potenziale umano facendo emergere i talenti nascosti 

dell'individuo.  

 

TIROCINIO 

Dal secondo anno in poi si svolgerà l’attività del tirocinio. All’inzio all’interno del percorso di 

formazione e in un secondo momento anche con situazione esterne. 

Struttura del corso  

L’Istituto di Formazione Artemisia propone un Corso strutturato in moduli per un totale 

complessivo di 1050  

Il Corso si suddivide in moduli. 

La Formazione è strutturato in moduli per un totale complessivo di 1.050 ore così suddivise: 

450 ore Formazione  

300 ore Percorso di Crescita personale 

300 ore Tirocinio e Supervisione  
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COSTI 

Il costo di frequenza al corso, stabilito nel contratto d’iscrizione, ha durata annuale con 

decorrenza dalla firma del contratto ed annualmente viene rinnovato. La Direzione si riserva di 

sospendere l’iscrizione in qualsiasi momento, qualora ritenga non sussistano più i requisiti 

richiesti per la frequenza  ai corsi. 

Allo stesso modo il corsista può interrompere la partecipazione, previo pagamento della quota 

relativa al mese  in corso. 

Costo totale e omnicomprensivo (quote di iscrizione, materiali, rette, assicurazione): € 2500 

annue (per anno 2021 esente IVA) 

Sono esclusi dalla quota annua:  

la spesa per vitto e alloggio per la partecipazione agli intensivi  

 

 

DOCENTI 

 

Elisabetta Cicconi 

La Dott.  Elisabetta Cicconi, di padre italiano e  madre inglese, ha conseguito la laurea in 

Medicina e Chirurgia presso L’Università di Perugia nel 1975. 

Nel 1979 si specializza in Terapia Fisica e Riabilitazione a Firenze,  lavorando come fisiatra 

libero professionista per circa 15 anni dirigendo il proprio Centro convenzionato .  

Nel 1993 si trasferisce a New York per studiare nella Scuola per guaritori di Barbara Brennan 

attratta dall’emergente campo della Scienza Energetica. L’anno seguente inizia a frequentare, 

sempre a New York,  il corso della Core Energetica ( body oriented psychotherapy) diretto dal 

Dott. John Pierrakos, allievo di Wilhelm Reich, fondatore del metodo somato-psichico o Terapia 

Orgonomica. 
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Diplomatasi in entrambi i corsi ( BBSH 1997 - Core Energetica1998 )  viene selezionata per 

diventare insegnante presso la Scuola creata da B. Brennan e vi lavora per 5 anni.        

Nel 2002 consegue il diploma di BIP: Brennan Integration Practitioner diventando supervisore.  

Durante la sua permanenza in U.S.A. ha completato presso The Monroe Institute in Virginia 

www.monroeinstitute.org [ no profit organization ]  il corso di Out-of-body-Experience 

raggiungendo nel 1-1997  il livello Exploration 27. 

Ha seguito il corso triennale di approfondimento psicologico aperto a professionisti psicologi 

presso Center of Intentional Living a N.Y. completato nel 2002  www.intentionalliving.com                                                                                   

Tale corso esplora lo sviluppo psico-spirituale della Persona dalla crescita nella prima infanzia 

sino all’età adulta nel suo processo di separazione/individuazione culminante infine nel 

processo di invecchiamento cosciente sino alla morte. 

Durante il periodo 2006 – 2010 ha frequentato il corso “Awakening into Presence” [ Risveglio 

alla Presenza ] diretto da Dona Monterelli a Los Angeles. ( ex-insegnante in BBSH ) 

Dal 2011 al 2015 ha partecipato a 5 ritiri meditativi di una settimana con Alan Wallace direttore 

del Santa Barbara Institute, www.sbinstitute.com ricevendo le fondamenta degli insegnamenti 

buddisti. 

La Dott. Cicconi, rientrata definitivamente in Italia nel 2002, lavora come “spiritual advisor”   

Ha scritto il training “Spiritual Focusing” e lo insegna individualmente online. 

 

Arianna Garrone 

Iscritta AIPO n°550 

Trainer e Supervisor Counselor il n° REG-A0737-2012. Registro Italiano dei Counselor di 

Assocounseling® (RICA) 

Direttore e Responsabile Didattico dell’Istituto Artemisia Formazione in Counseling Relazionale. 

Collabora con Università degli studi di Torino.Master II livello in Senologia Multidisciplinare. 

E’ stata Membro del Comitato Scientifico di AssoCouseling. 

Professional Coach iscritta a AICo 
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Responsabile del Progetto di sostegno al lutto nella Fondazione A. Fabretti.  

E’ responsabile e supervisore dei gruppi AMA (gruppi di auto mutuo aiuto) sul lutto in Piemonte. 

E’ stata socia fondatrice e Presidente dell’associazione “Salute Donna Torino” che si occupa di 

lavorare sulla prevenzione primaria di recidive di tumori e altre malattie, intervenendo sullo stile 

di vita. 

Formatasi nell’ambito delle dinamiche relazionali, svolge l’attività di Professional Counselor e 

Counselor Trainer da 30 anni e si occupa di sostenere il cliente nel suo percorso di crescita 

personale per migliorarne la qualità della vita e giungere ad un rinnovato equilibrio interiore 

Lavora sulla prevenzione e la risoluzione dei difficoltà temporanee quali la tensione, l’ansia, le 

insicurezze; le fasi di superamento di difficoltà personali quali le separazioni, i lutti, la relazione 

con i figli e la risoluzione di particolari situazioni personali e familiari. 

Dal 2009 è Direttore dell’Istituto Artemisia – Formazione in Counseling Relazionale, si occupa 

dei programmi didattici e di tirocinio per la realizzazione di percorsi di formazione e 

specializzazione come Counselor, coordina le risorse assegnate alle attività formative, definisce 

i percorsi di aggiornamento per i Counselor professionisti. 

E’ formatrice di “facilitatori” di gruppi di auto mutuo aiuto e partecipa attivamente in diverse 

Associazioni ed Organizzazioni. 

Collabora con numerosi Presidi Sanitari regionali, ASL, Enti Locali, Università Facoltà di 

Scienze della Formazione; Servizi Educativi di Torino e Ventimiglia; Interfacoltà di Torino 

Laboratorio Teatro Sociale e Counseling; Coop ed Ipercoop; Biblioteche civiche Torino; 

Ospedale San Giovanni Antica Sede; Milano Cascina Rosa Istituto Tumori di Milano; Breast-

unit Molinette; Ministero della Salute; Cuneo Hospice di Busca; Aosta Istituto Clinico della Val 

d’Aosta; ASL 1, ASL 2, ASL 5, Arci, Cesvolt e Idea Solidale; Consorzio Formazione Canavese; 

Api Formazione; Reconsult; case di cura; Alma Mater; UAAR; ANAPACA; Comune di Caselette 

– TO; Comune di Borgone di Susa; Torino Poliambulatorio Promed; Senior del Comune di 

Torino; Associazione Salute Donna Nazionale; Associazione R.A.Vi; Ga.Dos; A.N.D.O.S.; 

V.I.T.A.; CEDAS; AMA Milano-Monza Brianza; Amazzoni Club Donne Manager; CIF Centro 

Italiano Femminile; Donne di Mirafiori; CUS Torino; circoscrizione VII e X; Uni3 Caselette e 
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Buttigliera Alta; UGI. COISP (coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia), 

CRI (croce rossa di Settimo To), comune di Settimo, di Caprie, di Casellette e altri comuni della 

Val di Susa. CISS di Pinerolo. 

Inoltre collabora con la Scuola Holden, Università degli Studi di Torino dipartimento di 

Psicologia; Città Studi Biella; Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni, Unione Europea Fondo 

Europeo Sviluppo Regionale per progetto INTERREG: Programma Operativo di cooperazione 

Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013.     

 

 

Alberto Walter Cericola 

Trainer Counselor, numero A0010 Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling® (RICA) 

Mediatore familiare e naturopata. 

Diploma in Counseling conseguito presso Centro Studi di Terapia della GESTALT di Milano 

diploma del  corso di “Mediazione Familiare” tenutosi presso lo Studio Metafora di Milano 

riconosciuto A.I.Me.F. 

Corso e certificazione di “Emotional Truly and Credibility” e “Emotional skills and competencies 

del Paul Elkman Group 

Laurea H. C. in naturopatia presso la  Costantinia University di Rhode Island. 

 

Candida Mantini 

Presidente AIPo Associazione Italiana Professionista Olistico  
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Denominazione dell’ente che eroga il corso 

Istituto Artemisia – P.IVA 10474120010 

Corso Moncalieri, 249/4 – 10133 Torino – cell. 345 5740517 – e-mail: 

artemisia@formazionepersona.it 

Sito: www.istitutoartemisia.it 

 

Rappresentante legale 

Arianna Garrone 

Nata a Torino il 20 marzo 1962 

C.F. GRRRNN62C60L219B – P.IVA 10474120010 

Residente in Corso Moncalieri, 249/4 – 10133 Torino (TO) 

Iscritta AIPO n°550 

Trainer e Supervisor Counselor n. A0737 – Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling® 

(RICA) 

Professional Coach iscritta a AICo 

Fondatrice e Presidente dell’Associazione “Salute Donna” Sezione Piemonte 

Responsabile del progetto del Piemonte “Sportello per il lutto” e dello Sportello d’ascolto sul 

lutto all’interno della Fondazione Ariodante Fabretti. 

Responsabile e supervisore dei gruppi AMA (gruppi di auto mutuo aiuto) sul lutto in Piemonte. 

Direttore dell’Istituto Artemisia Formazione in Counseling Relazionale e Coaching 

Professionale. 

Presentazione Istituto Artemisia               

L’Istituto di formazione in Counseling, Coaching e Discipline olistiche “Artemisia” nasce 

dall’esperienza maturata in più di 30 anni di lavoro del suo Direttore, Arianna Garrone. 
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L’esperienza di lavoro concreto ha permesso di creare e collaudare efficaci strumenti nella 

formazione. 

L’Istituto Artemisia considera l’individuo da un punto di vista olistico. Opera per 

promuovere in ogni ambito la diffusione di una cultura volta a promuovere le potenzialità 

delle persone, il risveglio della coscienza, la capacità di autodeterminazione, la creazione 

di buone relazioni interpersonali al fine di migliorare la qualità della vita propria e della 

collettività.  

 

Le principali attività dell’Istituto Artemisia: 

Professionista Olistico 

Corso per la qualifica di Professionista Olistico Energetico Relazionale 

Counseling 

Corso base triennale per la qualifica di Professional Counselor Relazionale 

Corsi di aggiornamento per Counselor 

Corsi di supervisione per Counselor 

 

Coaching 

Corso per la qualifica di Professional Coaching 

Corsi di aggiornamento per Coaching 

Corsi specifici per i Professionisti di tutti gli ambiti lavorativi, privati e pubblici, per acquisire   

delle ABILITA’ RELAZIONALI  

 

Corsi di aggiornamento professionale e supervisione per tutte le professioni d’aiuto che 

agiscono in contatto con realtà difficili ed emotivamente coinvolgenti 

 Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

 Incontri individuali, di coppia, di gruppi volti a favorire il risveglio della coscienza. 

http://www.counseling-formazionepersona.it/
mailto:artemisia@formazionepersona.it


           

Istituto Artemisia Formazione Counseling Relazionale e Coaching 

Sito: www.istitutoartemisia.it   Mail artemisia@formazionepersona.it  

direttrice Arianna Garrone 345 5740517 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Rollo May - L’arte del Counseling - Ed. Astrolabio 

Bandler - Usare il cervello per cambiare - Ed. Astrolabio 

Jodorowsky. - Psicomagia. - Ed. Feltrinelli 

Barbara Brennan Mani di Luce Ed. Longanesi 

Barbara Brennan Luce Emergente Ed. Longanesi 

Angela La Sala Batà Lo Spazio Interiore dell’Uomo Tipolitografia Ischia 

Angela La Sala Batà Lo sviluppo della Coscienza Tipolitografia C.S.R. 

Daniel Goleman Intelligenza emotiva .. Ed Rizzoli 

A. Lowen. - Amore sesso e cuore. - Ed. Astrolabio 

A. Lowen. Il Narcisismo. Ed. Feltrinelli 

A. Lowen. - Il linguaggio del corpo. - Ed. Feltrinelli 

A. Lowen Il tradimento del corpo.. Ed. Mediterranee 

S. Ginger La Gestalt, terapia del con-tatto emotivo.. Ed Mediterranee. 

F. Perls. Qui e ora. Ed. Sovera. 

F. Perls L’io, la fame, l’aggressività.. Ed. Franco Angeli. 

Eva Pierrakos The Pathwork of Self Tranformation Bantam New Age Books 

C.G.Jung Ricordi, sogni, riflessioni.. Ed Bur.    

C.G.Jung. Psicologia dell'inconscio. Ed Bollati Boringhieri 

C.G. Jung.  La vita simbolica . Ed Bollati Boringhieri 

C.G.Jung L’analisi dei sogni- gli archetipi dell’inconscio- La sincronicità. Ed Bollati Boringhieri. 

R. Bly Il piccolo libro dell’ombra.. Ed. Red 

C. R. Rogers on Becoming a Person Houghton Mifflin Company 

C. R. Rogers   A way of Being    Houghton Mifflin Company 
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J. Hillman. Il codice dell’anima. Ed. Adelphi. 

J. Hillman. Le storie che curano. Ed Raffaello Cortina 

J. Hillman. Cent’anni di psicanalisi e il mondo va sempre peggio. Ed. Rizzoli 

M.Sclavi L'arte di ascoltare e mondi possibili .. Ed Bruno Mondadori 

Rosemberg . Le porte sono finestre (oppure muri). Ed.Esserci 

C. Naranjo. La via del silenzio e la via delle parole. Ed. Astrolabio. 

Osho Il libro Arancione.. Ed. Mediterranee. 

Gordon.  Metafore terapeutiche. Ed. Astrolabio 

Krishnananda. A tu per tu con la paura. Ed. Feltrinelli. 

Aldo Carotenuto La chiamata del daimon.. Ed. Bompiani. 

Silvia Montefoschi. Un pensiero in divenire. Ed. Garzanti 

Linda Schierse Leonard.  Testimone del fuoco. Ed. Astrolabio 

Linda Schierse Leonard La via al matrimonio.. Ed. Astrolabio 

Esther Harding. La strada della donna. Ed. Astrolabio. 

Antoine de Saint-Exupéry. Il Piccolo Principe. Ed. Bompiani 

Lise Bourbeau. Le cinque ferite. Ed.Amrita 

Loredana Lipperini. Ancora dalla parte delle bambine. Ed. Feltrinelli. 

Gregg Braden La Matrix Divina Macro Edizioni 

Gregg Braden - La Scienza Perduta della Preghiera - Ed. Macro Edizioni 

G. Zappatore Musica droga & transe  a cura di V. Ampolo -, - Ed. Sensibili Alle Foglie, 1999 

 M.L. von Franz    Il mondo dei sogni   ed red. 

Ignazio Senatore, Rodolfo de Bernart Cinema e terapia familiare.. Ed. Franco Angeli  

Bauman  Amore Liquido edizioni Laterza Z. 

P.Pontremoli – Ia conoscenza applicata alla vita- Ed. FormAcademy 

P.Pontremoli – Il tempo che cura- Ed. FormAcademy 

Karl von Frisch Il linguaggio delle api'  Ed. Bollati Boringhieri 
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J. Bowlby La teoria dell’attaccamento.. Ed. R. Cortina. 

D. Malagutti Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro.. Ed.Il Mulino 

Epicuro - Lettera sulla Felicità – Ed. Bur 

Nietzsche – Umano troppo umano - Ed. New Compton Editori 

Jean Paul Sartre – L’Essere e il Nulla – Ed. Feltrinelli 

Schopenhauer – Il Mondo come volontà e rappresentazione – Ed. Newton 

L. LeShan How to Meditate 

L. LeShan Meditazione per essere in forma 

Codice Deontologico AssoCounseling 

Statuto AssoCounseling 

Loperfido- Tienimi per mano-Ed Itinerari EDB 

Giusti Azzi -Neuroscienze per la psicoterapia- Sovera 

A. Cavaleri, - Psicoterapia della Gestalt e neuroscienze- FrancoAngeli 

Siegel Hartzell - Errori da non ripetere- Fratelli Cortina Editore 

https://bibliotecadelsentiero.org/indice-lezioni.html 

 

 

 

http://www.counseling-formazionepersona.it/
mailto:artemisia@formazionepersona.it

