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Alcuni dati biografici
Sono originario del canton Ticino (Svizzera) e ricevo
ad Ascona, Luterbach/Soletta e Zurigo. Dopo il conseguimento della Laurea in Teologia, ho proseguito
la mia formazione in ambito psicoterapeutico ottenendo il diploma in Sofrologia e in seguito quello
in Psicosintesi. L’incontro con il dr. Michel Larroche
(START) e con il dr. Kiran Schmidt (Inergetix) mi ha
aperto nuovi orizzonti nella pratica della psicoterapia.

Psicoterapia olistica

La psicoterapia olistica persegue l’obiettivo di sviluppare una comprensione più profonda
del proprio essere.
Nelle terapie utilizzate lavoro in modo integrativo e
individuale con una sintesi di psicoterapia centrata
sulla persona, tecnica START© e/o terapia CoRe™.
La forma di terapia più adatta viene valutata sulla
base di un colloquio personale.
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Attraverso il mio lavoro cerco di rendere l’individuo più
consapevole di se stesso, affinché sviluppi progressivamente una maggiore comprensione del suo essere. Il
processo terapeutico individuale permette alla persona
di acquisire una chiara percezione delle proprie caratteristiche e potenzialità, dei conflitti intrapsichici, dei
blocchi e delle impronte comportamentali che ogni
essere umano vive – a modo suo – nel corso della
propria esistenza, per comprenderli ed elaborarli.

I diversi procedimenti contribuiscono a prendere coscienza degli ostacoli sia presenti che passati (traumi
infantili, problemi relazionali, casi di decesso, malattie,
problemi finanziari). Ciò consente di ricentrarsi nel
presente e apportare le necessarie modifiche di
atteggiamento e di comportamento. Parti inconsce
della personalità possono quindi emergere e venire
progressivamente integrate.
Sarò lieto di accompagnarvi in questo processo profondo di guarigione alla ricerca del vostro cammino
con la mia esperienza professionale di psicoterapeuta,
istruttore START© e terapista CoRe™!

Tecnica START© Il mondo è un campo frequenziale.

Terapia Inergetix CoRe™

L’energia circola sotto forma di onde portatrici di informazioni.

Ogni disfunzione, ogni lesione dell’equilibrio psichico
o fisico si traduce in un blocco dell’energia che si manifesta con l’emissione di una frequenza portatrice
di un’informazione patologica. Il blocco può essere
individuato, localizzato, determinato e sciolto alfine
di ripristinare il normale flusso energetico.
Questo procedimento si basa su test (filtri) interattivi
di analisi (TIA©) uniti alla presa del polso del paziente
secondo il metodo sviluppato dal dr. Paul Nogier per
l’auricolomedicina.

Ogni disturbo nella circolazione di informazioni è
connesso a un blocco fisico, psichico o emotivo riconducibile a traumi acuti o a reazioni a memorie di ferite
personali o transgenerazionali.
La tecnica START© permette al terapeuta di ripercorrere passo per passo la successione delle disfunzioni
dalla situazione patologica attuale (il campanello
d’allarme) alla causa primaria che ha, per così dire,
rotto l’equilibrio psicofisico del paziente.

Nel corso della sua esistenza ogni essere vivente
registra sotto forma d’informazione ogni esperienza,
impressione o malattia vissuta. Il nostro quotidiano
è determinato da informazioni, nel bene come nel
male, con effetti talvolta evolutivi, ma talora anche
involutivi e patologici.

Con questa tecnica è anche possibile eseguire trattamenti a distanza nel caso in cui il paziente – essere
umano, animale o vegetale – non possa essere direttamente partecipe poiché si trova in altro luogo
(problema acuto durante le ferie, piante d’appartamento, alberi ecc.).

La terapia CoRe™ (CoRe = Coincidence Recognition,
ovvero riconoscimento delle coincidenze) è uno strumento ibrido della medicina informativa che non si
limita ai principi e metodi del livello bioinformativo,
ma utilizza anche dispositivi tecnici necessari a trasmettere queste informazioni all’essere vivente o alla
pianta tramite elettricità, magnetismo, suono o luce.

L’apparecchio della ditta Inergetix utilizzato nella
terapia CoRe™ misura e analizza a scopo terapeutico
la condizione fisica, emotiva, mentale ed energetica
del paziente inviandogli poi un’informazione curativa.

