Luisa Ghianda
Sviluppo Personale, Educativo e Organizzativo
Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne e in Psicologia; psicologa (Ordine
Psicologi Lombardia n.19939), ho approfondito prima la psicologia delle organizzazioni, poi la
psicologia clinica; counselor con indirizzo in Analisi Transazionale (Centro di Psicologia e
Analisi Transazionale); direttore di Psicodramma e conduttore di gruppo con Metodi Attivi
(Centro Studi Psicodramma); ipnologa (Associazione Medica Italiana Studio Ipnosi); studi circa
la progettazione, l’erogazione e la valutazione delle attività formative (Centro Studi di
Management Cesma); formatrice accreditata per responsabile di volontario in hospice (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori).
Considero la mia preparazione work in progress sempre in evoluzione. In particolare, oggi
sono dedita allo studio di tecniche che mirano ad una maggiore integrazione tra psiche, soma e
potenziale energetico.
Mi occupo di sviluppo personale, organizzativo, educativo, convinta che in ogni essere umano
ci sia una grande possibilità di trasformazione, laddove ci sia sincera motivazione al
cambiamento. Lo scopo che mi sono prefissa ha due anime:
1. affiancare chi desidera abbracciare un percorso di crescita personale che porti alla piena
espressione delle proprie potenzialità, sviluppando risorse latenti, affrontando il proprio
malessere per ritrovare l'equilibrio interiore;
2. affiancare chi desidera implementare competenze trasversali, per sviluppare il proprio
potenziale e gestire il ruolo professionale con intelligenza emotiva.
Presso il mio studio - Studio LG Live Gently svolgo attività di sostegno psicologico,
prevenzione, abilitazione-riabilitazione di risorse personali, percorsi di counseling individuale,
coaching, supporto alla coppia, ai genitori, percorsi di gruppo con metodologia
psicodrammatica, percorsi di meditazione.
Metodi Attivi, Psicodramma, counseling con approccio analitico transazionale, ipnosi,
meditazione sono i miei strumenti. L'insieme delle discipline conduce ad una metodologia
esperienziale, che consente di attivare processi cognitivi, emotivi, corporei, coinvolgendo la
persona nella sua interezza.
Una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti e delle proprie reazioni emotive dona
maggiore libertà interiore, incrementando le possibilità di scelta e di azione, aprendo ad una
partecipazione responsabile alla vita e alle relazioni. Poter scegliere la propria direzione con
maggiore presenza, invece che reagire agli eventi con i soliti automatismi, rappresenta,
secondo me, una buona opportunità per attraversare questa vita e le difficoltà che pone lungo il
cammino.
Ritengo importante proporre o integrare approcci differenti; più numerosi sono gli strumenti a
disposizione maggiore è la possibilità di personalizzare l'intervento, ben sapendo che non tutto
va bene per tutti. L'essere umano é complesso, portatore delle proprie peculiaritá, e solo

l'assenza di una strenua difesa del proprio strumento di cura consente di rimanere in ascolto di
tale ricchezza, di poter vagliare con lui la strada migliore per prendersi cura di sé.
In ambito aziendale realizzo percorsi di formazione manageriale e coaching per lo sviluppo del
ruolo professionale. Il benessere di una organizzazione è determinato dal benessere delle sue
Risorse Umane, che hanno bisogno di essere valorizzate, di esprimere il proprio talento, di
sentirsi un bene prezioso. Solo persone motivate provano appartenenza all'organizzazione e si
spendono per realizzarne il successo.
In ambito sanitario-odontoiatrico svolgo interventi di formazione psicosociale finalizzata ad
aumentare negli operatori la comprensione della natura psicologica dei pazienti, affinché sia
valorizzato un rapporto empatico durante il processo di cura. Uno scambio profondo e
personale è scintilla del processo di guarigione.
In ambito socio-educativo svolgo percorsi di formazione comportamentale, atti a favorire la
motivazione in figure professionali a rischio di stress e burn out. Inoltre, mi occupo di minori
con difficoltà scolastiche, tra le esperienze più significative per me negli ultimi anni, grazie alla
relazione con giovani esseri umani in crescita.
Ho svolto progetti formativi per: Università Insubria (Facoltà di medicina e chirurgia, corso di
laurea in igiene dentale, in collaborazione con Prof. L. Levrini), Università di Bari (Facoltà di
medicina e chirurgia, corso di laurea in igiene dentale, in collaborazione con dott.ssa A.
Abbinante), Glad School (Alta formazione in odontoiatria), Aidi (Associazione Igienisti Dentali
Italiani), Cliniche dentali Giovanni Bona, Dentsply Italia (multinazionale prodotti dentali),
Invisalign (multinazionale trattamenti ortodontici), Schindler, Mediaworld, Veneto Banca, Che
Banca, Banco Popolare, Axa, Compass, Bticino, Banco Pulia, Hera, Ristò, Confindustria
provincia di Udine, comprensori scolastici provincia di Bergamo, comuni di Varese, Giussano
(MB), Settimo Milanese (MI).

Sono convinta che in ognuno di noi ci sia una grande possibilità di crescita, evoluzione, rinascita,
laddove ci sia sincera motivazione a prendersi cura di sé con dedizione, a curare le proprie ferite.
Sono convinta che la sofferenza sia potente maestra, per quanto feroce possa apparire. Essa fa talmente
parte del destino dell'uomo che non la si può considerare esclusivamente come patologia. Si scoprono
cose significative su di sé e sul proprio modo di stare al mondo nell'andare a fondo della propria anima.
Guardo alla cura come un gesto di amorevole gentilezza verso se stessi. Guardo al cambiamento come
un processo di cui il terapeuta è solo co-partecipante, auto-guarigione in realtà, alla quale questi assiste
come un attento testimone, fino a vedere quell’essere umano tornare a danzare un passo dopo l’altro.
Sono davvero riconoscente a tutti coloro che scelgono di condividere con me un pezzetto del loro
cammino, personale o professionale, perché contribuiscono alla mia crescita come essere umano, prima
ancora che come professionista, consentendomi scambi significativi di profonda umanità, alimentando la
passione per ciò a cui mi dedico.
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