CHI E' UN LIFE COACH METACORPOREO ? COSA FA ?
PERCHE' SCEGLIERLO ?

Sono una life coach, una professionista certificata che accompagna a sostiene il cliente in
quei complessi momenti di vita in cui ci troviamo a fronteggiare cambiamenti o difficoltà in
ambito lavorativo, nelle relazioni, crisi personali, blocchi, obiettivi da raggiungere. Momenti
in cui il terreno sembra mancare sotto i piedi e i vecchi punti di riferimento non funzionano
più, in cui le paure e la confusione sembrano avere la meglio.
Tramite l'ascolto attento, empatico e privo di qualsiasi giudizio, di ciò che il cliente porta, il
life coach aiuta e sostiene nel ritrovare il proprio centro, assumere nuovi punti di vista più
efficaci, affinare i talenti che il cliente già possiede ma che nella difficoltà non riesce a
vedere.
Lo strumento utilizzato prima di tutto è l'ASCOLTO : il cliente può esprimersi liberamente
in un ambiente protetto e scevro da giudizi, in totale spontaneità.
Le maschere che spesso dobbiamo indossare nel quotidiano qui possono essere
completamente abbandonate. Non solo, un momento di crisi può svelare nuove risorse,
aprire nuove porte, attivare cambiamenti e rinascite.
E il life coach Metacorporeo come lavora?
Oltre ad ascoltare, OSSERVA. La Metacorporea lavora sul profondo legame tra CORPO ED
EMOZIONI : laddove talvolta la sola parola non riesce ad andare in profondità, lo fa il
corpo. Un gesto, uno sguardo particolare, un cambiamento nel tono della voce o nella
postura o nel ritmo respiratorio, sono elementi preziosi per chi sa coglierli e lavorarci in
sintonia col cliente. La Metacorporea aiuta ad indossare i giusti occhiali con cui vedere e
vedersi meglio.
COSA SI OTTIENE:
- un immediato rallentamento degli stati ansiosi ed un ampliamento della consapevolezza.
- l'espressione piu' autentica delle proprie emozioni porta a sciogliere nodi problematici.
- aumenta il senso di sicurezza ed autoefficacia. Si trovano nuove strade verso le soluzioni.
- ci si sente significativamente meglio e si comunica meglio con sé stessi e con gli altri.
Durante la sessione (di 60 minuti, individuale o di coppia) si può integrare il colloquio con
esercizi di respirazione guidata, tecniche immaginative, esercizi di percezione corporea.
L'efficacia sul nostro benessere è straordinaria! Scegliete di stare meglio!
CONTATTATEMI, senza impegno, per qualsiasi
approfondimento:
ferrariste66@gmail.com
www.facebook.com/Stefanialifecoach
www.diventachiseiblog.wordpress.com
Life coach certificata AICP, ASSOCOUNSELING

