
ENERGIE FLUIDE  
PER ORGANIZZAZIONI SENSIBILI  
LE RADICI DEL COUNSELING ORGANIZZATIVO 

BIOENERGETICO E GESTALTICO 



  EnergetiCoaching, la nuova realtà di counseling e coaching   
incontra l’esperienza decennale di SIBIG, scuola italiana di 
Bioenergetica e Gestalt, e unisce la competenza manageriale – 
pratica - di Organizzazione e Risorse Umane a quella 
accademica e di Formazione.  

    Risultato di questo incontro è la proposta di coaching counseling 
per le organizzazioni  

 “ ENERGIE FLUIDE PER ORGANIZZAZIONI SENSIBILI”  
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LE ORIGINI 



L’ORGANIZZAZIONE COME SISTEMA 

○  Ogni organizzazione può essere considerata come unità, come 
un insieme di parti che forma un sistema, ovvero un gruppo di 
persone con specifici ruoli, attività da svolgere e obiettivi. Un 
unico corpo con le caratteristiche delle parti che lo 
compongono, ma non solo; un corpo che spesso assume 
un’identità, un carattere, uno stile relazionale e di 
comunicazione, e che persegue una propria visione dandosi 
obiettivi economico-finanziari, gestendo le proprie risorse.  

○  Se il sistema cresce, l’energia circola, il denaro fluisce nelle 
casse e nelle tasche, gli individui sono contenti, il clima è 
piacevole. Le parti in relazione, ovvero le persone, si sentono 
ben integrate, raggiungono gli obiettivi e li condividono, 
rafforzando il gruppo, ovvero l’unità.  
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    Nel macroscenario 
europeo, oggi  le 
ricerche scientifiche 
evidenziano solo la 
punta dell’iceberg, ma 
esistono sfumature di 
malessere o meglio di 
“non benessere” che 
penalizzano 
ugualmente la fluidità e 
la performance del 
sistema organizzativo e 
del relativo risultato 
economico 

4 

L’ ORGANIZZAZIONE E LA CRISI 



Il SISTEMA ORGANIZZAZIONE OGGI 

○  In momenti di difficoltà e di crisi l’organizzazione che “cura” la 
qualità e le relazioni tra le proprie risorse investe 
strategicamente sulla crescita e, quindi, sul benessere 
organizzativo.  

○  Oggi le organizzazioni “innovative” e di successo sono quelle 
che hanno consapevolezza del QUI e ORA, della complessità e 
del rapido cambiamento del mercato in cui competono, e che 
contano sui potenziali e sull’energia delle persone per 
sviluppare processi organizzativi fluidi, sensibili, in evoluzione e in 
armonia con i ritmi socio-economici. 
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L’ORGANIZZAZIONE SENSIBILE 

  “Se prendiamo in esame l’elemento centrale che ricompare in 
questi studi e queste esperienze così diverse, ci sembra di poterlo 
riassumere con un ragionamento del tipo ‘se allora’.  

 Se l’individuo o il gruppo devono affrontare un problema; 
 Se un leader catalizzatore fornisce un’atmosfera tollerante; 
 Se si lascia veramente responsabilità all’individuo o al gruppo; 
 Se c’è un rispetto di fondo per la capacità dell’individuo o del 
gruppo…  
 Allora si fa un’analisi responsabile e adeguata del problema; 
 ha luogo un’autogestione responsabile; 
 la creatività, la produttività e la qualità del prodotto sono superiori 
a quelle ottenute con altri metodi che siano confrontabili con 
questo; 
 il morale del singolo e del gruppo sono alti e si instaura la fiducia” 

         Carl R. Rogers, Terapia Centrata sul Cliente, La Meridiana 2007 
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COUNSELING COME SISTEMA PER 
L’ORGANIZZAZIONE SENSIBILE 

 Anche il counseling è un SISTEMA: un insieme di energie, ovvero 
risorse delle persone, di tecniche e di metodologie, che 
persegue un obiettivo, condiviso, di miglioramento e benessere. 

 Il counseling per le organizzazioni “sensibili” integra, potenzia e 
armonizza: 

○  formazione frontale,  

○  formazione “esperienziale”, 

○  coaching, 

○  approccio bioenergetico e gestaltico, centrato sul SENTIRE 
l’emozione, POTENZIARE l’energia e FAVORIRE la loro 
espressione. 
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Formazione “esperienziale”:  
amplia il canale cognitivo  

ancorandolo all’esperienza 

Formazione frontale: canale 
cognitivo, si ferma al primo strato 

Coaching: si focalizza  
sulle capacità individuali  
e sulla loro trasformazione  

in funzionamenti,  
arrivando solo  

allo strato cognitivo 

Approccio BIOENERGETICO E 
GESTALTICO 

amplia il cognitivo 
introducendo i piani emotivo 

ed energetico. 

La coerenza tra  
“sento penso e agisco” 

rende possibile il benessere 
individuale e organizzativo. 

Si arriva al centro percorrendo 
tutti gli strati  

COUNSELING COME SISTEMA 
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COACHING E COUNSELING 
BIOENERGETICO E GESTALTICO 

A. Lowen  “Piramide delle funzioni della personalità”  

processi energetici 

movimenti volontari e spontanei  

IO 

processi  
mentali 

emozioni sentimenti 
 sensazioni 

Pre cognitivo  
Organico 

Corporeo  
Senso - Emotivo 

Cognitivo 
Ideativo 

Armonizza le risorse delle persone contattando ed equilibrando  
tutte le dimensioni del sé. Rinforza ogni componente della 
piramide del sé fornendo una base solida d’appoggio e una 
potenza espressiva e realizzativa ai processi mentali. 

Coaching Counseling 
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I LIVELLI DEL BENESSERE  
ORGANIZZATIVO 

Si lavora sull’integrazione delle tre componenti, per rendere durevole 
ed efficace il percepito di benessere. 

Sistema di parti —-> Sistemi individuali ——> Sistema organizzativo 
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Capacità intellettuali e 
creative : quello che 
immagino  

si valorizzano e potenziano le risorse razionali 
e intuitive  

Capacità relazionali ed 
emozioni : quello che sento 

si lavora sulla consapevolezza delle proprie 
emozioni e di come possono essere risorse 
“per me” e per l’altro  

Capacità realizzativa:  
quello che esprimo e faccio  

si lavora su come utilizzare tutta l’energia 
disponibile e su come rigenerarla e 
scambiarla  



IL BENESSERE ORGANIZZATIVO  
SI RAGGIUNGE QUANDO 

●  Sono chiari  
gli obiettivi e i 
comportamenti 
attesi 

●  Si conoscono  
gli strumenti 
disponibili per  
la crescita 

●  La crescita è un 
valore possibile  
e raggiungibile 

●  Si lavora 
valorizzando 
la relazione 

     CONSAPEVOLEZZA 

●  Ogni soggetto 
(individuo  
o gruppo) 
si sente in grado 
di trasformare  
le proprie 
capacità in 
funzionamenti 
virtuosi per 
l’impresa 

●  C'è congruenza 
rispetto al proprio 
sentire, pensare, 
agire 

     PADRONANZA 
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●  Si diffonde la 
libertà di essere 
se stessi in 
coerenza con il 
resto della 
organizzazione: 
coerenza tra 
obiettivi  
individuali e della 
organizzazione 

●  Il sistema 
organizzazione 
raggiunge  
il profitto 

    ESPRESSIONE 



IL PROCESSO DELLA CONGRUENZA:  
LA REALIZZAZIONE DEL BENESSERE NEL 

GRUPPO 

CONSAPEVOLEZZA 
- partenza- 

ESPRESSIONE 

PADRONANZA  

lavoro sulla 
dimensione 
individuale, 

radicamento 
soggettivo   

lavoro sulla dimensione 
aggregata, equilibrio 

diffuso e generale, 
centratura del gruppo 

- arrivo - 
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IL METODO  

 In ogni persona e nell’organizzazione si possono misurare  
i livelli energetici delle tre dimensioni : 

creatività emozioni 
relazioni 

realizzazione 

- - - 

- - + 

- + - 

+ - - 

- + + 

+ + - 

+ - + 

+ + + 

!  STRESS CRITICO 

!  FARE PER NON FARE 

!  EMPATIA NON PROFITTEVOLE 

!  ASTRATTISMO 

!  IPERATTIVITA’ NON COSTRUTTIVA 

!  POTENZIALITA’ CONGELATA 

!  POTENZIALITA’ INDIVIDUALE 

!  ASSERTIVITA, BENESSERE E PIACERE 
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organizzazione bloccata 

organizzazione rallentata 

organizzazione profittevole, 
con capacità di rigenerarsi 

organizzazione in scia  

stress 
   LA VALUTAZIONE ORGANIZZATIVA 

○  STRESS CRITICO 

○  FARE PER NON FARE 

○  EMPATIA NON PROFITTEVOLE 

○  ASTRATTISMO 

○  IPERATTIVITA’ NON 
COSTRUTTIVA 

○  POTENZIALITA’ CONGELATA  

○  POTENZIALITA’ INDIVIDUALE 

○  ASSERTIVITA’, BENESSERE E 
PIACERE 
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A CHI CI RIVOLGIAMO 

o  CONNETTORI/DECISORI  

sono Executive e Manager che possono decidere o influenzare il 
cambiamento: “cambiamento dall’alto”  

o  RESTO DELL’ORGANIZZAZIONE  

sono tutti gli altri, in qualsiasi ruolo dell’organizzazione, che 
vogliono seguire o è opportuno che seguano un percorso di 
counseling: “cambiamento per contaminazione orizzontale e 
spinta dal basso” 

- 
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CONTATTI 

www.energeticoaching.net 

Via Tiziano 11 
20145 

MILANO I 

Via San Gottardo 112 
CH-6828 

BALERNA CH 

eco@energeticoaching.it 


