Contatti
Telefono: 3495344447
E-mail: biopatmusic@tiscali.it
Web: www.counseling-musica.it

Mi chiamo PATRIZIA ROMANO, sono una
counselor professional e contemporaneamente
una pianista, ex docente di conservatorio. Come
counselor mi sono diplomata nel 2009 dopo un
corso quadriennale, presso la Società Italiana di
Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma,
riconosciuta dal Ministero dell’Università e
della Ricerca.
Sono iscritta all’associazione di categoria CNCP
n.4138.
Ti offro un percorso di counseling individuale
di un’ora.
Il nostro primo incontro avrà carattere
esplorativo e informativo; è gratuito e senza
impegno.

Counseling
Colloqui di sostegno alla persona

Solo quando mi accetto come
sono, posso cambiare (C. Rogers)

Patrizia Romano
counselor professional

Per chi è adatto il counseling?
Per tutte le persone che attraversano un
momento difficile e sentono il bisogno di essere
aiutati a recuperare le proprie energie e il
proprio equilibrio.
Separazioni, conflitti o perdita del lavoro,
conflitti tra genitori e figli, problemi di
rendimento nello studio e di scarsa autostima,
problemi di solitudune, elaborazioni di lutti o
di cambiamenti in genere.

Chi è il counselor?
È un professionista esperto nel facilitare il
superamento di disagi emotivi e relazionali: in

Perché il counseling?
È nell’esperienza della maggior parte di noi
aver vissuto eventi e sensazioni spiacevoli che
sembravano non finire mai e non aver una via
d’uscita possibile. Spesso ci siamo sentiti soli,
senza nessuno con cui parlarne e confrontarsi.

Cos’è il counseling?
Il counseling è un percorso di breve durata - da
pochi incontri a pochi mesi- in uno spazio
caratterizzato da una speciale qualità di
accoglienza dove, accompagnati da un
professionista, ci si sente incoraggiati ad aprirsi,
ad esprimere e a chiarire le difficoltà e il sentire
personale, per operare piccoli o grandi
cambiamenti nella propri vita.
Il counseling è una professione disciplinata
dalla Legge n.4 del 14 gennaio 2013

“Quando si viene ascoltati e
intesi, situazioni confuse che
sembravano irrimediabili si
trasformano in ruscelli che
scorrono molto più limpidi”
(C. Rogers)

quanto tale, è tenuto a un continuo
aggiornamento e verifica. Non fa diagnosi o
interpretazioni ma sviluppa, nella propria
formazione, la capacità di stabilire con la
persona una relazione con una qualità di
presenza, ascolto, empatia e assenza di giudizio.
Tale relazione favorisce l’instaurarsi di un clima
adatto all’emergere di risorse e soluzioni che la
persona, il più delle volte aveva già in sé, senza
saperlo.

Attraverso un percorso di counseling
puoi:
•

ricevere sostegno e sviluppare le tue risorse
personali;

•
•

sviluppare l’autostima,la capacità di

delle tue possibilità, arriveranno

assertività e di determinazione;

anche le opportunità, per questo

cambiare l’atteggiamento nei confronti

devi fare in modo che il tuo

delle esperienze della vita e scoprire che il
•

“Quando avrai preso coscienza

potere di cambiare è presente fin da oggi;

orizzonte non sia anche il tuo

creare convinzioni che ti diano sostegno,

confine” (Luciano M. Donatoni)

allenando la mente alla positività e
all’ottimismo

