"IL VIAGGIO PIÙ BELLO È QUELLO DENTRO DI TE"

PALESTRA DI
SVILUPPO
PSICOLOGICO E
CRESCITA
PERSONALE
Palestra psicologica per la CRESCITA, il CAMBIAMENTO e lo sviluppo
della RESILIENZA

Di cosa si tratta?
P E R C O R S O P S I C O L O G IC O
DI GRUPPO FINALIZZATO A
CONOSCERTI,
RICONOSCERTI E
A F F R O N T A R E E M O Z IO N I,
PROBLEMI E SFIDE.

Una palestra psicologica finalizzata a
migliorare il tuo benessere interiore,
riscoprire risorse e gestire emozioni, stress e
problemi in modo da realizzare il tuo vero Sé
anche in situazioni di cirsi come l'attuale.
"Impariamo a sentire la foresta che cresce per
non vedere solo l'albero che cade"
ww.lucalombardinicoach.com

CONOSCERE NOI STESSI

OGGI SI DA MOLTA
ATTENZIONE A CIÒ CHE STA
FUORI DI NOI, MA CIÒ CHE
DETERMINA LA NOSTRA
FELICITÀ E IL NOSTRO
BENESSERE È DENTRO DI NOI

COSA
FAREMO
CONTENUTI E STRUTTURA

Ci incontreremo una volta per un colloquio individuale. Questo per
capire motivazioni, desideri e bisogni e valutare assieme se questo
progetto fa per te.
Se la palestra sarà nelle tue corde entrerai nel gruppo.
Sarà un piccolo gruppo per garantire le condizioni ottimali di lavoro a
tutti i partecipanti.
Ci incontreremo 2 volte al mese per 2 ore circa.
Ogni partecipante definirà un proprio obiettivo di percorso che sarà il
faro del proprio allenamento psicologico. Rispondendo a questa
semplice domanda: "Cosa voglio ottenere da questo percorso?"
Il gruppo creerà un accordo di lavoro comune al fine di promuovere il
raggiungimento degli obiettivi individuali.
Vedremo principi, strumenti e attiveremo le risorse individuali e del
gruppo per affrontare problemi emotivi, relazioni e contingenti ma
anche, e soprattutto, per attivare processi autorealizzativi.
www.lucalombardinicoach.com

COME LO FAREMO

LO SCOPO

In modo esperienziale imparerai i principi di
funzionamento interiore, di gestione emotiva e
problem solving. Inoltre attraverso le dinamiche
di gruppo sperimenterai in un ambiente
relazionale protetto la forza del mutuo aiuto.

Far fiorire il tuo giardino interiore conoscendo le
piante che ne fanno germogliare i fiori: emozioni
e pensieri.

www.lucalombardinicoach.com

Perché
partecipare

ALLENARE IL TUO BENESSERE
Ti allenerai a riconoscere, conoscere e sperimentare
i tuoi veri bisogni per realizzare il tuo progetto di vita
e non quello di qualcun'altro.

CONOSCERE TE STESSO
A scuola studiamo il corpo umano ma nessuno ci
insegna come funzionano le nostre emozioni, i nostri
pensieri e i nostri comportamenti: noi lo vedremo.

GESTIRE LE EMOZOZIONI
Mai come in questo periodo l'incapacità di gestire le
emozioni sta mostrando tutti i suoi effetti a livello
individuale e collettivo: in questo viaggio ci
alleneremo a cavalcarle e assaporarle in tutta la loro
utilità.
www.lucalombardinicoach.com

L'approccio

ESPERIENZA
Lavoreremo in modo esperienziale ma con un solido
fondamento teorico e scientifico alle spalle:
impareremo facendo.

MODELLI DI RIFERIMENTO
Psicologia Umanistica, Positiva e Analisi
Transazionale

IL VALORE AGGIUNTO
La psicologia dell'umorismo e lo humor coaching.
Attraverso questi due strumenti impareremo la forza
dell'alleggerimento per affrontare problematiche
anche molto profonde. Vedremo come un uso
attento del gioco e dell'umorismo ci aiutano a
liberarci da tensioni, convinzioni limitanti e vedere
quello che ci succede con una prospettiva altra.
www.lucalombardinicoach.com

DETTAGLI TECNICO-LOGISTICI
DOVE

QUANDO

A Zerman di Mogliano Veneto (TV), in via Canova 17,
gli incontri saranno tenuti nel pieno rispetto delle
normative sanitarie in vigore. In caso di limitazioni
di legge gli incontri si terranno anche online.

I gruppi verranno attivati dal lunedì al sabato in
orari mattutini, pausa pranzo, pomeriggio e serali.

INFO

D URAT A E C O S T I

Dr Luca Lombardini
Cell. 340.5327097
info@lucalombardinicoach.com
www.lucalombardinicoach.com

5 mesi
80 euro al mese + 2% ENPAP (Spesa sanitaria
detraibile).

www.lucalombardinicoach.com

Organizzatore e
facilitatore dei
gruppi
D R L U C A L O M B A R D IN I
PSICOLOGO CLINICO E DEL
LAVORO - HUMOR COACH FORMATORE

"Per affrontare le cose serie bisogna accettare di
poterle allegerirle" - Luca per info contattami:
www.lucalombardinicoach.com
cell 340 5327097
info@lucalombardinicoach.com

www.lucalombardinicoach.com

