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AVVERTENZE 

Le informazioni riportate in questo manuale sono destinate 

esclusivamente agli allievi delle nostre scuole di formazione a 

scopo informativo e formativo, e non sono pertanto da 

considerarsi utili ai fini di diagnosi o prescrizione medica. Prima 

di assumere rimedi di qualsiasi tipo, ancorché naturali, le nostre 

scuole raccomandano sempre di rivolgersi al proprio medico. 

Cure e  rimedi naturali non sono in alcun modo sostitutivi dei 

farmaci, possono presentare controindicazioni e causare reazioni 

allergiche. Si consiglia sempre per tanto molta cautela 

nell’utilizzo. 

Questa guida non è non vuole e non può essere un manuale 

pratico per la diagnosi e la cura di patologie, naturalmente. Non è 

questo, infatti, il compito e il ruolo del counselor olistico. 

Questo manuale, frutto della elaborazione, della traduzione 

italiana di parte dei suoi contenuti, e dell’aggiornamento del 

Dipartimento Studi, Ricerche e formazione in Counseling di 

HSA, di cui Accademia di Counseling olistico costituisce il 

Dipartimento italiano, nasce dalla condivisione dei testi e delle 

ricerche scientifiche,  dei manuali e della stesura delle lezioni 

tenute nel corso degli ultimi quindici anni nell’ambito del 



programma di studi in Counseling delle Scuole europee 

certificate da Holistic Sciences Academy. 

Esso vuole offrire uno strumento agile agli allievi delle scuole di 

Alta Formazione perché essi possano acquisire le necessarie 

conoscenze di base di una Scienza molto articolata e complessa 

come quella che studia il funzionamento e la salute del corpo  e 

della mente umane, in una prospettiva olistica di promozione del 

benessere, e mai di diagnosi o cura di patologie. 

Ogni testo facente parte del programma di studi delle nostre 

Scuole è necessariamente sintetico, perché gli argomenti 

affrontati sono molti, e su ciascuno di essi esiste una letteratura 

vastissima e molto approfondita. E’ ad essa che si rimanda 

l’allievo che, meritevolmente, intenda approfondire i concetti 

fondamentali qui esposti, anche tramite la bibliografia fornita.  

Tuttavia, proprio nell’ottica di fornire una preparazione anche 

professionale dai risvolti eminentemente pratici, esso contiene 

una lunga serie di suggerimenti, istruzioni, indicazioni utili per 

prendersi cura della propria salute anche attraverso la consulenza 

del consulente olistico, le quali devono comunque essere 

sottoposte all’esame e all’approvazione del medico curante. 

Le informazioni contenute nelle nostre lezioni riportano dati ed 

esperienze che non intendono suggerire possibilità di diagnosi o 

terapia, essendo rivolte a informare circa evidenze scientifiche, 

empiriche o tradizionali in materia di salute, molte delle quali 



ancora da verificare a livello clinico, e la cui applicazione pratica 

resta comunque esclusiva del medico curante. 

In particolare, quando si riportano dati e affermazioni relative alla 

possibilità che certe cure, rimedi o alimenti possano agire 

positivamente su una qualsiasi patologia, si intende che ciò può 

avvenire solo previa diagnosi e valutazione da parte del medico 

sull’opportunità di utilizzo delle stesse. 

Il Direttore didattico 

dr. Samuel Sheldon Mayer 



INTRODUZIONE 

Quando iniziare a sviluppare se stessi a promuovere 

automiglioramento e crescita personale? 

Dopo trent’anni di formazione in questo specifico settore del 

counseling, sappiamo che cosa il lettore sta pensando: “Certo che 

voglio migliorare la mia vita, ma non so da dove cominciare. 

Sono troppo preso dal lavoro e da tutte le altre mie responsabilità”. 

Questo è il punto. Non devi cambiare l’intero stile di vita o 

prenderti una parte significativa del tempo della tua giornata per 

iniziare a migliorare te stesso. Puoi farlo gradualmente, 

apportando piccoli cambiamenti che renderanno ogni giorno 

migliore. Ecco alcuni esempi di attività che puoi aggiungere alle 

tue abitudini quotidiane per aumentare la soddisfazione della 

vita, come raccomandato da Manfred Sapolsky, docente e tutor 

ISO, autore di numerose pubblicazioni in proposito: 

• Immergiti nella  natura sedendoti sull'erba in un parco vicino. 

• Bevi un bicchiere d'acqua come prima cosa al mattino. 

• Scrivi 5 cose per cui sei grato in un diario.  

•  Abbraccia un amico la cui sola presenza  ti fa sentire bene. 

• Chiudi tutte le app multimediali che ti darebbero accesso 

a informazione negativa. 
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• Prenditi del tempo per scrivere quale sia la tua visione di vita 

per il tuo futuro e fai piccoli passi attuabili per arrivarci. 

• Fai una camminata veloce per 30 minuti al giorno, se hai tempo. 

• Respira con lo stomaco (non con il petto). 

• Dì alcune cose buone su di te davanti allo specchio 

• Ridi e sorridi spesso. 

L'implementazione di quanto sopra è un grande passo nella 

giusta direzione. Tuttavia, non è sempre facile trasformare queste 

attività in sane abitudini, soprattutto se hai difficoltà ad attingere 

a un po' di positività e determinazione. Per promuovere i tuoi 

sforzi di auto-miglioramento, prova i seguenti suggerimenti 

consigliati da Sapolsky: 

1) Cambia il tuo dialogo interiore. 

“Quando ti svegli domani mattina, dì ad alta voce (devi sentire te 

stesso che parla!): "Sono tranquillo e a mio agio". Oppure, inventa 

la tua esortazione positiva, se non ti piace quella indicata. 

Qualunque cosa tu pensi può cambiare la tua mentalità, anche se 

solo un po'. Ogni nuovo cambiamento è importante. Inoltre, il 

reframing è un potente strumento da utilizzare ogni volta che ti 

senti insoddisfatto della tua giornata o di un momento della tua 

giornata. Ad esempio, restare senza benzina potrebbe anche 

significare che oggi ti farai un nuovo amico (ad es. l’autista del 
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carro attrezzi). All'inizio potrebbe sembrare strano, ma con la 

pratica puoi creare nuovi schemi di pensiero, se ti poni nell’ottica 

di cerare l’aspetto positivo in ogni esperienza”. 

2) Rimani con i piedi per terra. 

“A volte mentre procediamo tra flussi e riflussi della vita, 

dimentichiamo i nostri principi e valori morali. Questo non vuol 

dire che dimentichiamo chi siamo, ma che dimentichiamo il 

nostro "perché" quando svolgiamo un compito. Prova a dedicare 

almeno 5 minuti ogni giorno per rivedere ciò che apprezzi nella 

vita e chiedi se si collega alla tua morale. Chiediti: qual è il mio 

"perché" oggi?”. 

 3) Sii consapevole. 

“Quando è stata l'ultima volta che hai rallentato? Onestamente, 

questo può sembrare un compito difficile perché abbiamo 

sempre accelerato negli ultimi dieci anni di vita. È una sensazione 

meravigliosa, invece, quando ci si ferma, si fa un passo indietro 

per un momento e si prendono decisioni con l'intenzione 

piuttosto che semplicemente dire "sì" tutto il tempo. È 

gratificante, perché ti fa sentire padrone della tua vita, nei limiti 

in cui puoi esserlo, e non schiavo delle circostanze!” 
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4) Vivi la vita con uno scopo. 

Per chi è avvezzo allo studio e all’assistenza nei confronti do 

persone alla ricerca di se stesse, è drammaticamente diverso 

vedere qualcuno che vive la vita come viene, in confronto a chi 

vive la vita con uno scopo. In precedenza, abbiamo suggerito: qual 

è il mio "perché"? E questo è un grande passo in una direzione di 

speranza. Ma, a lungo termine, è bene chiedersi cosa ti fa sentire 

propositivo. Quali sono le cose che ti fanno alzare la mattina e ti 

danno la spinta per vivere? Ricorda a te stesso ogni giorno e quei 

piccoli cambiamenti sembreranno sempre più significativi. 

Si suggerisce la visione del seguente video: cliccare qui 
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ABBANDONARE LE CATTIVE ABITUDINI 
 

La maggior parte di noi, e specialmente delle giovani generazioni, 

non ama niente più della comodità di guardare i propri 

programmi TV preferiti ogni volta che vuole, in rapida 

successione. E tra l’uno e l’altro, navigare chattando sui principali 

social. In effetti, per alcuni, una giornata perfetta è stare a letto 

per ore e ore a guardare Netflix fino al momento di andare a 

dormire. Anche se questo può apparire sicuramente come un 

momento rilassante e piacevole, è importante tracciare un limite 

da qualche parte, poiché troppo di qualsiasi cosa, incluso Netflix, 

può essere negativo. Più specificamente, spendere troppo tempo 
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su questi servizi in streaming e poltrire passivamente a letto può 

avere effetti indesiderati sulla salute mentale. Quindi, valutare e 

potenzialmente adattare le proprie abitudini di streaming  e di 

navigazione sui social potrebbe avvantaggiare notevolmente il 

proprio benessere, soprattutto considerando i dati più recenti 

sulle abitudini di streaming. 

Un "Sondaggio sulle tendenze dei media digitali" condotto dal 

Media empowerment Institute di Palo Alto, ha scoperto che gli 

abbonamenti a servizi di streaming come Netflix sono cresciuti 

del 450% solo negli ultimi 10 anni e il 70% di noi guarda 

regolarmente programmi che utilizzano questi servizi. Questi dati 

hanno portato i ricercatori a interrogarsi sugli effetti del binge-

watching (ossia il disturbo caratterizzato dall’ossessiva ricerca di 

stimoli tramite la navigazione digitale), in particolare sul nostro 

sonno. Quindi, hanno intervistato oltre 1.300 americani per 

scoprirlo. Questo sondaggio ha prodotto verità illuminanti sulle 

nostre abitudini di streaming. Alcune scoperte degne di nota 

sono le seguenti: 

• L'85% degli americani guarda i servizi di streaming a letto e il 

35% afferma che disturbano il sonno. 

• Il 70% degli americani si addormenta mentre guarda i 

programmi su Netflix o Hulu. 
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• Oltre il 12% ha riferito di essere rimasto sveglio tutta la notte a 

guardare programmi in streaming sui servizi di streaming più di 

cinque volte l'anno. 

Ma perché gli spettacoli in streaming a letto disturbano il sonno? 

Bisogna considerare che il modello televisivo (oggi ampiamente 

trasferito su smartphone, computer o tablet) ha continuato ad 

evolversi. Cinquant'anni fa, decine di milioni di persone si 

accalcavano intorno alla televisione per guardare la  finale di un 

programma di intrattenimento come “Lascia o raddoppia”. A 

poco a poco, abbiamo iniziato a registrare i programmi (a parte gli 

eventi dal vivo), e quindi non abbiamo più molti "appuntamenti 

televisivi". Netflix ha evoluto nuovamente il modello lanciando 

un'intera serie le cui puntate possono essere fruite 

contemporaneamente. Così facendo, diventa quasi una corsa per 

finire una serie, così si può partecipare alla chat dei fan della 

serie. Il nostro organismo ha bisogno tra le sette e le nove ore di 

sonno per notte, quindi, spesso,  ci mettiamo a letto e ci 

proponiamo di  guardare 30 minuti di tele-visione o di 

navigazione e scambio di messaggi sui social. 

Tuttavia, sulla base dei nostri studi e della nostra esperienza 

professionale, l’utente inizia a guardare un servizio di streaming e 

ha difficoltà a controllarsi e stabilire quando fermarsi e riposarsi. 

E’ un dato di fatto  che il 12% degli intervistati  ha ammesso di 

essere rimasto sveglio tutta la notte almeno cinque volte 
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nell'ultimo anno per guardare i servizi di streaming. Il nostro 

organismo è dotato di un orologio interno di 24 ore noto come il 

nostro ritmo circadiano. Esso ama anche le abitudini regolari, 

come andare a letto alla stessa ora ogni notte e svegliarsi alla 

stessa ora ogni mattina. 

Quando ci allontaniamo da quel programma abitudinario, 

soprattutto non dormendo per un'intera notte, causiamo un vero 

shock per il sistema e potrebbe volerci anche una settimana per 

tornare a sentirci normali. 

Per questo il counseling olistico raccomanda che la camera da 

letto sia considerata il proprio "santuario del sonno" e che 

quando si entra nella propria stanza di notte il corpo dovrebbe 

già essere preparato per dormire. Meglio, quindi, usare i propri 

dispositivi digitali nel soggiorno e poi alzarsi per andare a letto 

quando si è finito. Se una persona sente il bisogno insopprimibile 

di vedere i programmi in streaming a letto, il counseling consiglia 

di spegnere l’apparecchio digitale e dedicarsi a un'altra attività 

prima di appoggiare la testa sul cuscino, in modo da liberare la 

mente e prepararsi per il processo fisiologico del sonno. Leggere 

un libro non è passato di moda. 

È utile, inoltre,  caricare i dispositivi elettronici fuori dalla stanza 

in cui si dorme e smettere di usare il telefono almeno 30 minuti 

prima di coricarsi.  
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GRATIFICAZIONE LAVORATIVA E PROFESSIONALE 

Perseguire e realizzare i propri sogni è fondamentale per vivere 

una vita che valga la pena di essere vissuta, secondo i principi del 

counseling olistico. 

È importante lavorare su qualcosa che ci appassiona, qualcosa 

che ci dia significato, qualcosa che ci piace. Molti di noi 

trascorrono più tempo al lavoro che altrove, quindi se quel tempo 

non è significativo, la nostra qualità di vita subisce un forte crollo. 

Insomma, se non sei felice al lavoro, è tempo di fare un cambio di 

carriera... che migliorerà ogni altro aspetto della tua vita. 

Troppe persone si accontentano di meno di quanto meritano e/o 

desiderano nella vita perché è la strada più facile da seguire.  

9



Questo atteggiamento non è raro e, in effetti, la quasi totalità dei 

nostri clienti nelle sedute di counseling dichiara o ammette di 

sentirsi inutile e insoddisfatta della propria vita. Ma la paura del 

cambiamento o la paura di perdere uno stipendio fisso impedisce 

alle persone di fare ciò che amano o di perseguire le proprie 

passioni e sogni. Quando un cliente si presenta con un problema 

relativo alla sua carriera, di solito è perché è infelice e si sente 

insoddisfatto di quello che si è ritrovato ad essere e a fare nella 

vita.  

Questa è una buona indicazione che potrebbe essere giunto il 

momento di cambiare, per cui il counseling prevede la possibilità 

di rivolgere  molte domande che il cliente potrebbe non essersi 

ancora posto. La serie di domande comprende: 

• Cosa volevi essere da bambino?  

• Cosa ami/ti piace fare? 

• Ritieni possibile guadagnarsi da vivere facendo le cose che si 

amano? 

• Che aspetto ha il lavoro dei tuoi sogni? 

• Quali passi puoi fare per arrivarci? 

Quindi, in tutti questi casi, frequentissimi, il counselor olistico è 

l’esperto  che sa davvero come realizzare questi obiettivi e lavora 

con ogni cliente motivato per predisporre un programma  che  

porterà il cliente  a intraprendere un nuovo percorso 
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professionale e allo stesso tempo infondendo ad esso fiducia e 

sicurezza per raggiungere questo nuovo obiettivo. 

Come accennato in precedenza, tuttavia, quando si tratta di 

trovare la carriera giusta per ognuno, sono coinvolti una varietà di 

fattori. E mentre soddisfare la passione del cliente è un aspetto 

importante, ci sono anche altre considerazioni da valutare. Rachel 

Wallenstein, consulente del benessere e istruttrice ISO a 

Francoforte, le approfondisce qui di seguito: 

1) Posizione 

Ci sono alcune professioni che non consentono la flessibilità di 

scelta di dove vivere, ma piuttosto è il luogo che consente di 

lavorare solo  in base a dove c'è un lavoro disponibile. Ad alcune 

persone sta benissimo, mentre altri sarebbero molto a disagio 

nell'essere costretti ad allontanarsi da un posto che gli piace. 

2) Equilibrio tra lavoro e vita privata 

Molte persone stanno bene e si divertono persino a lavorare 60-80 

ore alla settimana per far avanzare la propria carriera. Altre 

persone danno molta più priorità alla famiglia e al tempo libero. 

Se rientri in quest'ultima categoria, ci sono alcuni percorsi di 

carriera che probabilmente non fanno per te in quanto 

richiedono molto più del tempo di quello che intendi dedicare ad 

essi. 
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3) Cultura del posto di lavoro 

Ci sono molti percorsi professionali in cui ti ritroverai circondato 

da persone tutto il giorno. 

Molti di noi si trovano a loro agio in queste situazioni e ne hanno 

bisogno per mantenere l'energia e la motivazione sul lavoro. Altri 

preferiscono lavorare in solitudine e non hanno bisogno che il 

lavoro sia anche un luogo di socializzazione. Potresti amare la 

scienza (per esempio), ma se hai bisogno della compagnia di altri, 

un lavoro in cui trascorri ore da solo in un laboratorio 

probabilmente non fa per te. 
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IL SISTEMA DI VALORI PERSONALI 
 

È quasi ora di tornare a casa. Mancano solo due settimane alle 

vacanze. Posso farcela ad arrivare al fine settimana. Me la caverò bene. 

Ce la farò. Ti sei mai sentito così? So che la risposta è sì, perché 

tutti abbiamo pensato le stesse cose, chi più, chi meno. 

Tutto si accumula. Lavoro, scuola, visite mediche, faccende 

domestiche, bollette. E troppo spesso, lasciamo che questo caos 

ingombri le nostre menti e regoli completamente le nostre vite, il 

che è un grosso problema. Fortunatamente, esiste una soluzione 

efficace a questo problema: mettere in atto un sano sistema di 
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valori personali, secondo la definizione del prof. Cesare Gussoni 

(Gussoni, Bertoglio, 2014). 

Un sistema di valori personali è costituito da principi che guidano 

il tuo comportamento e, in definitiva, la direzione della tua vita. 

Non fornisce solo una struttura, ma uno scopo. Il prof Gussoni 

approfondisce la funzionalità dei sistemi di valori personali in 

questi termini: 

"Avere un sistema di valori personale è incredibilmente 

importante per le nostre vite poiché questi valori danno il tono 

alle decisioni che prendiamo, alle persone che frequentiamo nella 

nostra vita, allo scopo e al progetto di vita a cui decidiamo di 

partecipare, e come trattiamo le persone, solo per citarne alcuni. 

Senza un nucleo stabile di valori cui ispirarsi per vivere, può 

esserci molta confusione e ambiguità. I nostri valori ci fissano dei 

limiti. 

Ad esempio, i valori che riguardano la famiglia aiutano a stabilire 

se rimani nella tua città natale o ti trasferisci, se vorrai un 

compagno per tutta la vita, se vorrai figli o meno e, in tal caso, 

quanto tempo trascorri al lavoro rispetto a quello a casa o nel 

tempo libero. 

I valori possono essere flessibili e richiedere tempo per 

svilupparsi o restringersi ulteriormente nel corso della nostra vita, 

ma costruire uno schema generale di ciò che conta per te nel tuo 

nucleo ti garantisce la capacità di vivere una vita di cui ti senti 
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sicuro. Fai scelte che ti fanno sentire a tuo agio invece di sentirti 

confuso, in colpa o in conflitto. Un sistema di valori fornisce una 

serie di linee guida da seguire nella vita quotidiana. E per quanto 

non ci piaccia ammetterlo, alla gente piace davvero avere delle 

regole da seguire. Queste sono solo regole che decidi tu stesso 

per condurre una vita di cui sei felice. 

Esse rispondono alla domanda cruciale: “Cosa conta di più per 

te?” 

Per creare il tuo sistema di valori personale, devi considerare ciò 

che conta di più per te. I professionisti in genere dividono la vita 

in otto aree principali, che dobbiamo soddisfare in una certa 

misura, sufficiente per vivere felici. Esse sono: 

• Ambiente  

• Carriera 

• Divertimento 

• Vita sentimentale 

• Crescita personale 

• Soldi 

• Salute 

• Amici e famiglia 
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Il counselor olistico, a seguito di adeguata formazione, analizza 

insieme al cliente ciascuno di questi valori, per identificare quelli 

che più di altri possono fungere da bussola per orientare le scelte 

fondamentali della vita.  In questo breve manuale introduttivo, si 

suggerisce all’allievo in formazione di iniziare consultando 

l'elenco sopraesposto e decidendo quali aree della vita sono più 

importanti per sè (solo per sè, almeno all’inizio, non per nessun 

altro). Ad esempio: preferiresti lavorare per lunghe ore per 

ottenere quella promozione o ti interessa di più trascorrere del 

tempo prezioso con amici e familiari? Hai deciso di vivere in un 

posto dove puoi guadagnare un sacco di soldi o preferisci vivere 

in una città che ti piace davvero? Non fraintendermi: non bisogna 

scegliere tra l'uno o l'altro (es. carriera piuttosto che  amici e 

famiglia), ma è importante valutare ogni area in termini di ciò che 

conta di più in generale e di quanto ci si  sente soddisfatti in 

questo momento. Quindi, si possono combinare entrambi i 

punteggi per creare un sano sistema di valori personali che 

produrrà i migliori benefici andando avanti. 

Ora, le tue azioni sono adeguate e vanno nella direzione di 

favorire lo sviluppo delle tue priorità (che hai appena determinato 

sopra)? I tuoi valori sono facili da individuare: essi vengono messi 

in mostra in modo che il mondo intero possa vederli ogni singolo 

giorno. Basta osservare come conduci la tua vita. 

16



Avere un sistema di valori è ciò che ci guida. Le cose che 

definiamo come più importanti nella nostra vita colorano i 

comportamenti che adottiamo e le decisioni che prendiamo. I 

nostri valori sono influenzati dalle nostre esperienze infantili e 

dal nostro ambiente. La differenza sta nell'avere un sistema di 

valori sano rispetto a un sistema di valori che può essere 

distruttivo o dannoso. E’ su questo, sostanzialmente, che lavora un 

consulente olistico. 

Avere un sistema di valori sano crea un sistema di confini che 

guida l'individuo mentre naviga nella vita di tutti i giorni. Ad 

esempio, un individuo che attribuisce grande importanza al 

tempo in famiglia adatterà i propri programmi per assicurarsi di 

dedicare molto tempo ed energie a curare e godere di quelle 

relazioni invece di perseguire guadagni finanziari o 

intrattenimento.  

Questo, a sua volta, promuove emozioni positive nel pensare alla 

propria famiglia e rafforza il valore della  famiglia nei suoi 

membri. I valori sani sono quelli che promuovono positività, 

equilibrio, salubrità e felicità nella vita dell'individuo e in coloro 

che lo circondano. Come individui non siamo isole: ciò che 

facciamo, ciò che diciamo ha un impatto su coloro che ci 

circondano. Più viviamo fedeli ai nostri valori personali, maggiore 

è l'impatto che abbiamo sui nostri stati d'animo, sul processo 

decisionale e sull'ambiente circostante. 
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LA MISSIONE PERSONALE 

Una dichiarazione di missione personale definisce semplicemente 

chi sei e come intendi vivere. Riassume tutti i tuoi valori in un 

paio di frasi e ti offre una struttura affidabile su cui basare le tue 

azioni. Inoltre, ti motiva ad essere una persona migliore e crea 

una maggiore soddisfazione nella vita. 

“Pensa in grande, vivi in grande”: abbiamo già illustrato le basi, 

ma qui possiamo approfondire e comprendere meglio come una 

dichiarazione di missione personale può avere un impatto 

positivo sulla propria vita. 
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Essere guidati da una missione personale significa essere chiari e 

intenzionali sull'impatto che stai avendo sul mondo e sulle 

persone intorno a te. Avere uno scopo e una connessione con 

qualcosa di più grande di te è ciò che crea la motivazione. 

Attraverso il tuo intenso desiderio di avere un impatto positivo 

sul mondo a modo tuo, crei una spinta interna e una motivazione 

che ti aiuteranno a sentire più chiarezza, direzione e 

soddisfazione nella tua vita quotidiana. 

Essa ti aiuta a diventare una persona migliore e di maggior 

successo perché la missione è così potente che farai tutto il 

necessario per migliorare te stesso personalmente e 

professionalmente per raggiungere i tuoi obiettivi (guidati, 

appunto) dalla missione. 

È molto meno probabile che tu permetta agli ostacoli e alle sfide 

di fermarti se hai una connessione profonda e consapevole con il 

motivo per cui è così importante per te vivere secondo la tua 

missione personale. E’ qualcosa di simile a ciò che capita a molti 

quando diventano genitori: un mix di senso di responsabilità, di 

importanza e gratificazione personale, di entusiasmo e 

motivazione a operare concretamente. Imposti tutta la tua vita su 

ciò che sei profondamente motivato a portare nel mondo e fai 

tutto il necessario per raggiungerlo: ora si tratta di qualcosa di più 

di te come individuo. 
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Ora possiamo passare alla parte in cui determini la tua missione 

personale, passo per passo. 

1) Pensa a un problema che ti riguarda attualmente. 

“Identifica ciò che ti ha sempre infastidito del mondo da quando 

eri un adolescente o anche più giovane, i problemi che volevi 

affrontare e correggere, ciò che animava il tuo spirito ribelle ma 

costruttivo. Dedica del tempo a quei pensieri e scrivili o registrali 

verbalmente. I valori contano. 

2) Identifica  in cosa sei bravo. 

Identifica le abilità in cui sei bravo e le qualità che ti rendono 

diverso dalle altre persone. Perché le persone si sono 

complimentate con te? Cosa fa notare a qualcuno che sei 

speciale? Vai avanti, scrivi quelle risposte o registrale anche 

verbalmente. 

3) Chiediti: "Cosa mi affascina?" 

Concentrati sulle attività che attirano la tua attenzione e le tue 

energie. Cosa tendi a trovare irresistibile? Correggere le 

ingiustizie, preparare cibi deliziosi, curare malattie, fornire utili 

spunti, costruire strutture teoriche o fisiche che risolvano 

problemi, ecc.. 
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4) Metti tutto insieme. 

Metti insieme tutte le risposte e sarai più vicino alla 

comprensione dei doni unici che porti al mondo, delle intuizioni 

e dei talenti che mancano alle altre persone. Sarai in grado di 

capire chi sei, cosa vuoi ottenere e come puoi farlo... Il tuo umore 

si solleverà in molti modi quando ti renderai conto per cosa esisti, 

perché e cosa puoi fare al riguardo. 
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L’IMPORTANZA DEGLI INTERESSI PERSONALI 
 

La cultura occidentale si concentra profondamente sull'essere 

produttivi ai fini di una gratificazione personale, a differenza di 

quella cinese, per esempio, in cui l’iniziativa e la produttività 

individuale sono totalmente sacrificate a favore dell’interesse 

collettivo.  

In Occidente molte persone lavorano a tempo pieno, mantengono 

una casa, crescono i figli e si prendono cura dei loro genitori 

anziani. Con tutte queste responsabilità, ciò che viene sacrificato 

è il proprio Io, per la sua parte più ludica, infantile e ricreativa, 

non meno importante di quella tipica del lavoratore adulto. Il che 

è un paradosso se si pensa che, a differenza di quanto accade 
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nella cultura cinese di cui sopra, per esempio, lo sviluppo di sè 

(prima di quello della società in cui si vive) è proprio l’obiettivo 

fondamentale cui tende la cultura propria delle società 

occidentali, se pur in forme e in modi diversi.  

Il nostr sè non è costituito solo da ciò che ci piace fare, 

naturalmente, ma gli hobby e gli interessi sono utili per la 

gestione dello stress, per il miglioramento e il mantenimento dei 

legami affettivi con gli altri e per la gioia di vivere generale. 

Quando si partecipa a un'attività ricreativa, coinvolgente e 

piacevole, il rilascio di dopamina si incrementa causando felicità. 

Gli hobby possono... 

• Fornire uno sfogo creativo 

• Favorire l'interazione sociale 

• Aiutare a promuovere nuove relazioni  

• Aumentare la fiducia in se stessi 

Essi sono anche un ottimo modo per riscoprire argomenti e cause 

che ti appassionano e che sono importanti per te. Coinvolgendoti 

in qualcosa che ti piace e a cui tieni, essi danno l'opportunità di 

provare un senso profondo di soddisfazione per se stessi, che 

migliora la propria auto-accettazione e l’amore per se stessi. Di 

solito questa condizione positiva rende anche più produttivi e 

aumenta le probabilità di successo nei propri obiettivi personali e 

professionali.  
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Consentire a te stesso di essere coinvolto nelle cose che ami 

migliora l'autostima, la fiducia in se stessi e il desiderio di 

mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. E con un 

ulteriore vantaggio: ti espone anche alla conoscenza di nuove 

persone. Quindi, se sei alla ricerca di maggiore e migliore 

supporto sociale, essere coinvolto in queste attività è un ottimo 

metodo per incontrare nuove persone. 

Le attività che ci piace svolgere per puro diletto alleviano e 

tengono lontani anche i sintomi della depressione in chi è 

predisposto ad essa. Quando si è in preda alla depressione, un 

sintomo comune noto come anedonia, ossia la difficoltà a provare 

piacere,  ha  un impatto sulla capacità di godersi le attività di cui 

prima si godeva.  

La depressione porta anche a comportamenti isolanti, che 

lasciano una sensazione di insicurezza, solitudine, abbandono e 

inadeguatezza. Parte della lotta alla depressione consiste 

nell'implementare quelle attività che ci davano piacere, 

entusiasmo, coinvolgimento sereno. Impegnandosi in queste 

attività, si sarà nuovamente esposti al calore umano delle  

persone, il che aiuta ad alleviare i sentimenti di solitudine.  

Gli hobby aiutano anche ad alleviare ansia e stress perché 

costringono a vivere nel momento presente. Quando si è 

completamente impegnati in un’attività è più facile che si 
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attenuino i rimugini e le chiacchiere della mente ansiosa perché 

si  pone l'individuo nel “qui e ora”. 

 Trovare gli hobby e le attività più adatti a se stesso, inoltre, può 

essere un viaggio divertente ed emozionante. Spesso i counselor 

incoraggiano i clienti a sperimentare attività nuove, emozionanti, 

piacevoli, per scoprire nuovi stimoli che vpossono arricchire la 

loro vita.  

I propri hobby non devono appartenere a una categoria 

particolare. Se la pittura, il disegno, il ricamo o la scultura fanno 

per te, allora fallo. Se preferisci qualcosa di più fisico - corsa, 

escursionismo, kickboxing, Zumba o yoga - va assolutamente e 

ugualmente bene! È noto che le attività fisiche migliorano in 

modo specifico il rilascio di dopamina, la quale migliora la salute 

mentale.  

Se la tua passione risiede nel lavoro di volontariato o nel 

collezionare fumetti, oggetti d'antiquariato, qualunque cosa, fallo! 

Sei un lettore accanito? Bene, unisciti a un club del libro nella tua 

città. L'hobby vero e proprio è meno importante del significato 

che l'hobby ha per te! Rendilo significativo, rendilo divertente e 

rendilo tuo! 
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GESTIRE LO STRESS LAVORATIVO 

Se il tuo posto di lavoro è un incubo, il counseling aiuta 

senz’altro a gestire meglio la tua attività lavorativa e utilizzare 

questi suggerimenti per migliorare la qualità della vita. 

Spesso passare dal lavoro dipendente a quello autonomo può 

aiutarti a prendere il controllo della tua salute mentale, grazie 

anche all’applicazione pratica corretta di alcuni suggerimenti su 

come far funzionare la tua attività senza intoppi. 

Potresti essere il miglior dipendente che la tua azienda abbia mai 

avuto, ma nessuno è immune da licenziamenti con o senza giusta 

causa. E la paura può avere un impatto negativo sulle prestazioni, 

aumentando ulteriormente le possibilità di perdere il lavoro. 
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Quando lavori per te stesso, tuttavia, non c'è alcuna possibilità di 

ottenere vantaggi che non abbia prodotto tu stesso.  

Ci sono alcuni segnali rivelatori che indicano che il tuo tempo sul 

lavoro potrebbe essere scaduto. 

Molti luoghi di lavoro, per esempio,  non prendono una posizione 

abbastanza forte sui pettegolezzi sul posto di lavoro, anche se 

sono iniziati per danneggiare intenzionalmente la reputazione di 

un altro dipendente. Quando sei oggetto di scherno, o addirittura 

di mobbing, il posto di lavoro diventa un ambiente ostile. Come 

lavoratore autonomo, non hai colleghi. Non devi avere a che fare 

con la politica dell'ufficio o con critiche e pettegolezzi. 

Se il tuo ufficio è a più di mezz'ora da casa tua, ci sono buone 

probabilità che tu abbia sperimentato la rabbia o la noia del 

percorso quotidiano, il traffico e lo stress di essere in ritardo dopo 

essere rimasto bloccato in tangenziale. Una pessima esperienza di 

pendolarismo può portare a disordini emotivi e può persino 

“infettare” l’intero ufficio o luogo di lavoro con negatività. 

Quando sei un lavoratore autonomo, hai la possibilità di lavorare 

da casa o impostare i tuoi orari per evitare i ritardi che inducono 

stress. 

Se hai preso la decisione di lanciarti a capofitto nel mondo 

dell'imprenditorialità, dovresti sapere che anche questo ambiente 

non è privo di stress. La differenza principale è che hai il 

27



controllo e il potere di prendere decisioni che elimineranno lo 

stress e l'ansia. 

Una delle cose più importanti da fare, soprattutto se esegui la tua 

attività da casa, è definire la struttura della tua giornata. Ad 

esempio, potresti programmare dalle 8:00 alle 9:00 per controllare 

e rispondere alle e-mail, dalle 10:00 fino a mezzogiorno per 

concentrarti sull'acquisizione di nuovi clienti e dalle 13:00 alle 

17:00 sul servizio ai clienti attuali. Potresti scoprire che l'utilizzo 

di un'app di promemoria degli appuntamenti può aiutarti a 

mantenere un equilibrio tra lavoro e vita familiare. 

Sono disponibili numerose applicazioni che ti aiuteranno a 

gestire meglio il lavoro, consentendo, per esempio, di inviare 

promemoria di appuntamenti personalizzati e mantenere una 

linea di comunicazione aperta con i tuoi clienti. Qualunque app 

tu scelga, prenditi il tempo necessario per assicurarti che offra 

tutte le opzioni e le funzionalità di cui avrai bisogno prima di 

acquistarla. 

L'organizzazione è un'altra area a cui dovrai prestare maggiore 

attenzione come imprenditore, soprattutto se lavori come libero 

professionista. Mantieni una scrivania pulita e prendi sul serio il 

modo in cui utilizzi la tecnologia: il suo supporto è assolutamente 

fondamentale quando si lavora da soli, e la sua affidabilità, 

potenza, capacità di memoria e di gestione dei dati è di primaria 

importanza. Non appena crei un nuovo contatto, aggiungilo alla 
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tua rubrica. Dovresti anche creare un elenco di attività quotidiane 

e fornirti una piccola ricompensa quando ciascuna è completa. 

Potrebbe essere qualcosa di semplice come uscire per una 

passeggiata o godersi una tazza di caffè dopo pranzo. 

Uno dei maggiori vantaggi di lavorare in proprio è la libertà 

finanziaria. Non sarai più legato a uno stipendio, fisso ma 

difficilmente incrementabile,  ma avrai il controllo completo sulle 

tue entrate. Questo fatto da solo può aiutare ad eliminare lo stress 

e servire come una forma costante di incoraggiamento per 

continuare a crescere. 
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AUTORIFLESSIONE E CRESCITA PERSONALE 
 

L'autoriflessione è un’abilità, non un dono; è la capacità di essere 

consapevoli di se stessi. È un particolare tipo di consapevolezza 

che si applica a se stesso a più livelli: 

1. Fisico  

2. Mentale 

3. Emotivo 

4. Spirituale 

Quando ci impegniamo nell'autoriflessione, stiamo sviluppando 

ciò che è noto come una testimonianza interiore. Essa è la 
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capacità di guardare se stesso, anche i propri pensieri e persino 

ciò che c'è sotto i pensieri e le emozioni, da una leggera distanza, 

come un osservatore, un estraneo o, appunto il testimone di una 

certa situazione. È quasi come guardare la propria immagine allo 

specchio, tranne per il fatto che il potenziale di autoriflessione è 

molto più profondo del proprio semplice aspetto esteriore. 

Con l'autoriflessione osserviamo noi stessi con interesse, curiosità 

e indagine, in particolare quando esploriamo i nostri pensieri, 

comportamenti ed emozioni. 

In primo luogo, notiamo esattamente ciò che sentiamo nel corpo, 

sperimentando emozioni e pensando nella mente. Questo è il 

contenuto essenziale della propria esperienza, che è tale se 

comporta una integrazione tra mente e corpo. Infatti, 

l'autoriflessione ci chiama ad approfondire l’esperienza vissuta 

con l'indagine: 

• Come è nato quel pensiero? 

• Cosa sta succedendo davvero quando mi dico che mi sento 

triste? 

• Cosa potrebbe esserci ancora di più profondo di questa 

sensazione di ansia? 

• Quando provo queste sensazioni nel mio corpo, cosa esprimono 

su come mi sento riguardo alla mia situazione? 

L'autoriflessione è un'abilità essenziale per la crescita personale. 

Senza di essa, andiamo in giro inconsapevoli e spesso reattivi agli 
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altri e persino a noi stessi. Se hai mai avuto una risposta emotiva 

a qualcosa o hai sbottato parole di cui in seguito ti sei pentito, 

puoi vedere come l’auto riflessione potrebbe aiutarti a scegliere 

risposte più corrette ed efficaci e a cambiare comportamenti 

(anche pensieri) che non funzionano bene per te. 

C'è una capacità infinita di autoriflessione dentro di noi e 

un'autoriflessione regolare e coerente con il supporto di un 

counselor esperto può approfondire il tuo processo di crescita 

personale e spirituale e di trasformazione. Ma con una certa 

cautela: se l’auto-riflessione diventa talmente intensa, 

continuativa e preponderante nella propria vita al punto di 

diventare ossessiva, può trasformarsi in un disturbo psicologico 

che comporta un continuo e stressante auto-giudizio.  

Il modo corretto di usare l’autoriflessione è quello di attivarla per 

osservare  e verificare se sai assistere in modo neutrale a ciò che 

stai vivendo, o se è solo un modo subdolo per il tuo critico 

interiore di farsi sentire, spesso in modi e tempi sconvenienti.  

L'autoriflessione che diventa critica continua può trasformarsi 

nel confronto con gli altri, nel credere di non essere all'altezza e 

nel rafforzare idee false su se stesso (come "non sono abbastanza 

bravo").  

L'intento dell'autoriflessione è di assistere la persona in un 

cambiamento positivo, non di abbatterla. Il counseling olistico 

aiuta la persona a fare in modo che l'autoriflessione porti invece 
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il cliente  a modi migliori per sostenere se stesso, praticare 

l'autocompassione e ascoltare la sua conoscenza e sensibilità 

interiore. 
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PET THERAPY CONSAPEVOLE 
 

Accogliere un cane nella propria casa e nella propria vita è 

un'esperienza gratificante  e straordinaria, se gestita con piena 

consapevolezza come il counseling insegna. I cani offrono 

compagnia, esercizio fisico quotidiano e qualcuno da ritrovare a 

casa ogni sera. Ma un cane è il migliore amico dell'uomo per più 

di questi motivi. In effetti, è stato dimostrato che i cani 

forniscono benefici per la salute generale ai loro compagni 

umani.  
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I cani si sono giustamente guadagnati l'ambito titolo di migliore 

amico dell'uomo per diversi motivi. Alla fine della giornata, 

quando sei stanco ed esausto, non c'è niente di meglio che 

tornare a casa da qualcuno entusiasta di vederti (anche quando i 

tuoi coinquilini, partner o figli potrebbero non esserlo). I cani 

aiutano a ridurre la solitudine, che secondo diverse fonti sta 

diventando un'epidemia moderna. 

Viviamo in un'epoca in cui il Regno Unito ha recentemente 

nominato un Ministro della Solitudine per aiutare i cittadini a far 

fronte all'isolamento emotivo. Avere un amico con cui parlare, che 

ti ricambia incondizionatamente, non è una cattiva idea in un 

momento in cui la maggior parte delle interazioni sociali sono 

sostituite  da Internet. 

Secondo le ultime evidenze cliniche, i proprietari di animali 

domestici tendono anche ad avere colesterolo e pressione 

sanguigna più bassi. Questo non significa che gli animali 

domestici abbassino direttamente la pressione sanguigna dei loro 

padroni. Ciò indicherebbe che effettivamente emettono una sorta 

di potere benefico soprannaturale (che non è stato ancora 

smentito, peraltro). Tuttavia, in realtà, avere un cane incoraggia i 

proprietari ad uscire di casa di più, a inseguirlo  per recuperare il 

calzino che ha rubato e ad alzarsi quotidianamente a una certa 

ora per soddisfare le sue legittime esigenze fisiologiche. 
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Più esercizio fisico si traduce in una pressione sanguigna 

complessivamente più bassa, che porta a una migliore salute e 

benessere. La maggior parte dei proprietari di animali domestici, 

sapendo che i cani devono essere portati a spasso, lo considerano 

più una buona abitudine anche per sè piuttosto che qualcosa che 

non possono evitare. Questo movimento aiuta a ridurre la 

pressione sanguigna. 

Quale modo migliore per fare esercizio quotidiano se non una 

passeggiata con il tuo cane? Diversi studi hanno dimostrato che i 

proprietari di cani hanno livelli di forma fisica più elevati rispetto 

a coloro che si stanno perdendo una delle più grandi gioie della 

vita. La salute fisica e mentale sono direttamente collegate, quindi 

quelle passeggiate quotidiane possono effettivamente avere un 

effetto benefico  per la tua salute in senso olistico. 

Le persone che possiedono animali domestici tendono, infatti, ad 

avere livelli più alti di benessere generale rispetto agli altri. 

Naturalmente, anche i bambini godono degli stessi benefici degli 

adulti, tra cui una riduzione dello stress, una maggiore forma 

fisica e un senso di sé più positivo. L'infanzia può essere una 

delle fasi più difficili per l'autostima e i cani sono sempre lì per 

ricordarti che sei la persona preferita di qualcuno. 

In effetti, il semplice atto di accarezzare il tuo cane può ridurre 

notevolmente i livelli di stress e ansia. Gli animali domestici 

vengono talvolta utilizzati anche come terapia negli ospedali, nei 
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centri di riabilitazione e nelle case per anziani. La scienza mostra 

che i cani sono altrettanto adatti a fornire il tanto necessario 

supporto sociale quanto gli esseri umani, alleviando la solitudine 

e l'ansia. I cani non sono giudicanti e accettano chi li accudisce 

senza critiche e recriminazioni.  

I cani si prendono cura di noi senza nemmeno volerlo. Non c'è 

nessuno più fedele e sincero del tuo amico a quattro zampe.  
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EQUILIBRIO TRA ABITUDINI E OPPORTUNITÀ 
 

Filosofi come Schopenhauer e psicologi come Csikszentmihalyi 

hanno illustrato la caratteristica fondamentale della vita coma una 

continua  oscillazione tra due stati opposti: la noia e il bisogno di 

esplorare e di novità.  

Avere una vita impostata su rigide abitudini quotidiane è un 

modo semplice, ma a volte difficile da mantenere, per stabilire 

uno stile di vita che può aumentare il senso di sicurezza e 

prevedibilità nelle nostre vite a volte imprevedibili. Oltre ai 
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benefici emotivi, una vita impostata su abitudini quotidiane può 

renderci più efficienti allo scopo di 

• Ridurre la necessità di pianificare o prepararsi sotto pressione 

• Aiutarci a rompere più facilmente le cattive abitudini e a 

crearne di buone 

• Stabilire una struttura che possa aiutarci a risparmiare tempo 

Nonostante i vantaggi, tuttavia, la vita richiede adattamento e 

adeguamento alle novità, che le cerchiamo o meno, per cui  può 

anche essere utile essere flessibili e aperti ai cambiamenti che 

possono intervenire. Non affrontare la vita quotidiana con rigidità 

può diminuire la rabbia e aumentare il pensiero creativo. Un altro 

vantaggio di apportare modifiche alle abitudini di vita è la 

probabilità di sperimentare il flusso, che è un fenomeno che può 

portare a sentimenti di felicità e gioia. Il flusso (Flow) si verifica 

quando si  perde il senso di autocoscienza per diventare 

completamente assorbito e impegnato in un'attività. 

Quando qualcuno sta sperimentando il flusso perde la cognizione 

del tempo, ha un obiettivo chiaro che può identificare o può 

persino perdere il senso di sé mentre si concentra su un'attività. 

Un modo semplice per ottenere il flusso è sperimentando novità 

nell'esperienza e apportando lievi cambiamenti nelle proprie 

abitudini. Per esempio, se si segue sempre un percorso per 

andare al lavoro, la semplice modifica di questo percorso può 

aumentare le possibilità di sperimentare il flusso. Coloro che 
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possono stabilire con una certa libertà e autonomia il ritmo e il 

tipo delle proprie abitudini quotidiane, pronti a modificarle in 

caso di necessità, oltre ad essere aperti a cambiare e flessibili con 

ciò la vita ha da offrire, ottengono il meglio da entrambi gli stili di 

vita. Uno stile di vita equilibrato da questo punto di vista può 

essere determinante per la cura di sé e per garantire che stai 

investendo il tempo e l'energia di cui hai bisogno nella tua salute 

e felicità, alleviando i sintomi negativi di qualsiasi disturbo e 

aumentando il proprio senso di autostima. 

Ma ecco il punto: la vita non si preoccupa dei tuoi piani o delle 

tue abitudini. Affronterai tutti i tipi di sfide che non avevi 

pianificato, ed è per questo che lavorare quotidianamente sul tuo 

benessere è così importante: ti prepara per i momenti in cui non 

sei preparato! Più riuscirai a mantenere il tuo stile di vita 

strutturato sui valori di cui si è parlato prima, ma flessibile, 

meglio reagirai nell’affrontare gli alti e bassi della vita man mano 

che si presentano. Chi soffre di ansia, ad esempio, trascorre ore a 

temere i potenziali eventi negativi, mentre uno stile di vita 

impostato su un programma che attribuisce importanza alle sane 

abitudini quotidiane piacevoli e di promozione del benessere 

insegna a concentrarsi sul qui e ora. Più impari regolarmente a 

vivere il momento presente, meglio riesci ad affrontare le piccole 

sorprese della vita, che a loro volta ti insegnano come vivere una 

vita migliore e più appagante. 
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