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Lo sviluppo personale comprende 

attività che migliorano la consape-

volezza e l'identità, lo sviluppo di  

talenti e potenzialità, la costruzione  

del capitale umano,   il migliora-

mento della qualità della vita e con-

tribuisce alla realizzazione di sogni 

e aspirazioni. 

 

Il potere della vita 

tra le tue mani 

Personal Development;  

Personal & business Coaching;  

Holistic  Coaching 



Personal Development  

Lo sviluppo personale compren-

de attività che migliorano la con-

sapevolezza e l'identità, lo svilup-

po di  talenti e potenzialità, la co-

struzione  del capitale umano,   il 

miglioramento della qualità della 

vita e contribuisce alla realizza-

zione di sogni e aspirazioni.  

Il concetto non è limitato  

all’auto-aiuto ma include attività   

per lo sviluppo anche di altri  ruoli 

come maestro, guida, consigliere, 

manager, life coach e mentore. 

Quando  lo sviluppo personale 

avviene nel contesto delle istitu-

zioni, si riferisce ai metodi,  pro-

grammi, strumenti, tecniche e si-

stemi di valutazione che supporta-

no lo sviluppo umano a livello 

individuale nelle organizzazioni.  

A livello del singolo, lo sviluppo 

personale, comprende le seguenti 

attività:  

miglioramento della consapevo-

lezza di sé, della conoscenza di sé,  

apprendimento nuove competen-

ze,  sostegno per lo  studio univer-

sitario, formazione di un leader , costruzione o  rin-

novo di identità, autostima,  punti di forza in via di 

sviluppo o talenti,  miglioramento del  benessere 

economico, sviluppo spirituale, identificazione o 

miglioramento delle potenzialità,  costruzione   del 

capitale umano, miglioramento dello stile di vita,  

riqualificazione della vita, 

della salute,  

soddisfazione delle aspirazioni,  

avvio di una impresa o di autonomia personale,  

miglioramento delle abilità sociali. 

 

Le metodologie Olistiche fanno parte di delle Disci-

pline ,ovvero  metodologie, o tecniche, che applica-

te con costanza stimolano nelle persone 

l’attivazione di un processo di auto-guarigione  fisi-

co, psichico, interiore. 

Un buon Consulente di Discipline Olistiche innanzi-

tutto non si sostituisce alla medicina, che rimane la 

soluzione riconosciuta ai problemi dell’essere uma-

no, ma mira ad occuparsi non del sintomo che pro-

cura il malessere (fisico o psichico che sia) ma cerca 

di individuarne la causa. E, per poter arrivare a ciò, 

con le queste discipline l’uomo viene considerato 

nella sua unione di corpo, mente, emozioni e spirito 

(o anima). 

Difatti è tutto ciò messo insieme che determina lo 

“stato d’animo”, ed anche lo stato della  salute fisica 

e mentale. 

Le Discipline Olistiche considerano il sintomo, o la 

malattia, la manifestazione di un males-

sere che ha origine in altre sfere e che, 

se inascoltato, si riflette sulla sfera fisica 

(corpo) per farci prendere consapevolez-

za del disequilibrio esistente nei nostri 

pensieri, emozioni, sentimenti e azioni. 

Operando su tutti i piani contemporane-

amente tendono a riportare armonia ed 

equilibrio, non sopprimendo il sintomo 

ma eliminandone la causa scatenate e 

senza produrre effetti collaterali. Questo 

è certamente uno dei motivi per cui le 

Discipline olistiche riscuotono sempre 

più un notevole successo con le persone 

che ad esse si avvicinano. A questo pun-

to ci risulta più chiaro che le “Discipline  

” hanno una relazione molto stretta con 

la nuova Psicosomatica verso cui, final-

mente, anche la medicina ufficiale si sta 

sempre più indirizzando. Attraverso la 

Psicosomatica la medicina ufficiale sta 

riconoscendo che in effetti i disturbi o i 

sintomi di malessere fisico sono netta-

mente legati a disarmonie psicologiche. 
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