Chi sono
Patrizia Romano
Pianista, concertista, docente di Conservatorio,
ha calcato il palcoscenico come solista e
soprattutto come camerista, suonando in duo,
in trio e in quintetto con vari musicisti (tra gli
Il counseling è una professione disciplinata dalla
Legge n. 4 del 14 gennaio 2013. In Italia esistono
da tempo scuole accreditate che ne regolano la
formazione.
Attraverso un percorso di counseling puoi:
•

•

•

•

ricevere sostegno e sviluppare le tue risorse
personali;
sviluppare l'autostima, la capacità di
assertività e di determinazione;
cambiare l'atteggiamento nei confronti delle
esperienze della vita e scoprire che il potere
di cambiare è presente fin da oggi;
creare convinzioni che ti diano sostegno
allenando la mente alla positività e
all'ottimismo.

altri, con la violinista Tina Staffieri e Kaoru
Kanda, con la violoncellista Anna Maria
Mastromatteo e Anthea Scott-Mitchell, con la
flautista Deborah Kruzansky, con il clarinettista
Roberto Petrocchi e con il Quintetto di fiati
“Melos Ensemble”).
Parallelamente all’attività musicale, ha
approfondito le problematiche relative agli
aspetti psicocorporei dell’esecuzione musicale,
conseguendo l’abilitazione come Conduttore di
Classi di Bioenergetica, il Diploma di
Counseling Professional presso la Società
Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.)
affiliata all’International Institute for
Bioenergetic Analysis (I.I.B.A.), riconosciuta dal
Ministero dell’Università e della Ricerca
scientifica (art. 3 legge 56/98).

Counseling per
musicisti

È iscritta alla associazione professionale di
categoria CNCP n. 4138.

La forza di riuscire è già accesa
dentro di te
Contatti
Telefono: 3495344447
E-mail: biopatmusic@tiscali.it
Web: www.counseling-musica.it

Patrizia Romano
pianista e counselor

“Tutti noi abbiamo vissuto eventi
o sensazioni spiacevoli legate allo
studio o alla professione e ci
siamo trovati soli, senza nessuno
con cui parlarne e confrontarsi.”

Perché il counseling per
musicisti?

Il counselor
È un professionista esperto nel facilitare il
superamento di disagi emotivi e relazionali: in
quanto tale, è tenuto ad un continuo

Blocchi emotivi

aggiornamento e verifica. Non fa diagnosi o

Quante volte l'emozione di suonare in pubblico

interpretazioni ma sviluppa nella propria

o davanti ad una commissione d'esame ti ha

formazione la capacità di stabilire con la

invaso e non ti ha concesso di esprimerti

persona una relazione con una qualità di

pienamente?

presenza, ascolto, empatia e assenza di giudizio.
Tale relazione favorisce l'instaurarsi di un clima

Quante volte questo ti ha causato
scoraggiamento e sfiducia nelle tue capacità?

Come affrontare le difficoltà?

Quante volte le difficoltà incontrate nello studio

Il counseling offre un percorso di breve durata –

o nel rapporto con altri musicisti ti hanno fatto

da pochi incontri a pochi mesi – in uno spazio

dubitare del desiderio di continuare a suonare?

caratterizzato da una speciale qualità di
accoglienza dove, accompagnati da un
professionista, ci si sente incoraggiati ad aprirsi,

”Non esiste vento favorevole

ad esprimere e a chiarire le difficoltà e il sentire

per il marinaio che non sa dove

cambiamenti nei confronti del proprio modo di

andare” (Seneca)

personale, per operare piccoli o grandi
essere musicisti.

adatto all'emergere di risorse e soluzioni che la
persona, il più volte aveva già in sé, senza
saperlo.

Patrizia Romano
Offre colloqui di counseling individuali della
durata di un'ora.
Il primo incontro ha carattere esplorativo e
informativo ed è gratuito e senza impegno.

