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INTRODUZIONE E AVVERTENZE

Le informazioni riportate in questo manuale sono destinate
esclusivamente agli allievi delle nostre scuole di formazione a
scopo informativo e formativo, e non sono pertanto da
considerarsi utili ai fini di diagnosi o prescrizione medica. Prima
di assumere rimedi di qualsiasi tipo, ancorché naturali, le nostre
scuole raccomandano sempre di rivolgersi al proprio medico.
Cure e

rimedi naturali non sono in alcun modo sostitutivi dei

farmaci, possono presentare controindicazioni e causare reazioni
allergiche. Si consiglia sempre per tanto molta cautela
nell’utilizzo.
Questa guida non è non vuole e non può essere un manuale
pratico per la diagnosi e la cura di patologie, naturalmente. Non
è questo, infatti, il compito e il ruolo del naturopata.
Questo manuale, frutto della elaborazione, della traduzione
italiana di parte dei suoi contenuti, e dell’aggiornamento del
Dipartimento Studi, Ricerche e formazione in Naturopatia
dell’istituto Europeo di Psicobiologia, nasce dalla condivisione
dei contenuti didattici, dei testi, dei manuali e della stesura delle
lezioni tenute nel corso degli ultimi quindici anni nell’ambito del
programma di studi in Naturopatia delle Scuole europee
appartenenti alla nostra Federazione.
Esso vuole offrire uno strumento agile agli allievi delle scuole
di Alta Formazione perché essi possano acquisire le necessarie
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conoscenze di base di una Scienza molto articolata e complessa
come quella che studia il funzionamento e la salute del corpo e
della mente umane, in una prospettiva olistica di promozione del
benessere, e mai di diagnosi o cura di patologie.
Ogni testo facente parte del programma di studi delle nostre
Scuole è necessariamente sintetico, perché gli argomenti
affrontati sono molti, e su ciascuno di essi esiste una letteratura
vastissima e molto approfondita. E’ ad essa che si rimanda
l’allievo che, meritevolmente, intenda approfondire i concetti
fondamentali qui esposti, anche tramite la bibliografia fornita.
Tuttavia, proprio nell’ottica di fornire una preparazione anche
professionale dai risvolti eminentemente pratici, esso contiene
una lunga serie di suggerimenti, istruzioni, indicazioni utili per
prendersi cura della propria salute anche attraverso la consulenza
del naturopata, le quali devono comunque essere sottoposte
all’esame e all’approvazione del medico curante.
Le informazioni contenute nelle nostre lezioni riportano dati ed
esperienze che non intendono suggerire possibilità di diagnosi o
terapia, essendo rivolte a informare circa evidenze scientifiche,
empiriche o tradizionali in materia di salute, molte delle quali
ancora da verificare a livello clinico, e la cui applicazione pratica
resta comunque esclusiva del medico curante.
In particolare, quando si riportano dati e affermazioni relative
alla possibilità che certe cure, rimedi o alimenti possano agire
positivamente su una qualsiasi patologia, si intende che ciò può
avvenire solo previa diagnosi e valutazione da parte del medico
sull’opportunità di utilizzo delle stesse.
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CECITÀ COGNITIVA E GESTIONE ETICA DEL
CAMBIAMENTO

La cecità cognitiva, più frequente ma appartenente alla stessa
categoria di disturbi psichici della sordità cognitiva, è un
meccanismo psichico di difesa che si attiva fuori dalla
consapevolezza dell’individuo, e ha lo scopo di proteggerlo da
stimoli, prospettive, informazioni la cui acquisizione e
comprensione potrebbe comportare seri danni per il fragile
equilibrio della sua mente.
Oggetto della sua azione difensiva è l’autostima della persona,
risorsa ignorata dai più, ma in realtà fondamentale per condurre
una vita degna di essere vissuta. L’autostima è la valutazione
positiva che una persona integra nella propria coscienza basata
sulla consapevolezza delle qualità e delle risorse di cui essa può
disporre per affrontare le difficoltà della vita, e si sviluppa,
consolidandosi, tramite l’elaborazione delle esperienze di vita
dalle quali si sia in grado di trarre un insegnamento.
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Senza sufficiente autostima, una persona non affronta nulla che
non abbia già affrontato con facilità ed esito positivo, e quindi
non rischia, non cerca nuovi stimoli e sfide (anzi, le rifugge), non
accetta alcun tipo di cambiamento, non investe in se stessa e
tende a chiudersi alla ricerca di luoghi, situazioni e persone che
possano proteggerla dalla sua paura che è, fondamentalmente,
paura di affrontare la vita.

La paura di affrontare una sfida e uscirne perdente è una delle
paure più forti tra quelle che caratterizzano la vita di queste
persone. Di fronte a difficoltà di qualsiasi tipo, prive della fiducia
in se stesse, della volontà e della motivazione a mettersi in gioco,
esse vivono un momento di scelta che si risolve immediatamente
sempre nella stessa direzione: tra abbandonare il campo
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rinunciando a cambiare, e rischiare la sconfitta affrontando una
sfida che causa loro ansia e angoscia, nonostante potenziali
miglioramenti nella qualità della loro vita che il suo superamento
possa prospettare, preferiscono sempre ritirarsi.
L’acquisizione di nuove abilità e risorse o il rafforzamento di
quelle già in proprio possesso è attività cui i non vedenti cognitivi
si prestano solo se accompagnati, accuditi, istruiti e assistiti in un
ambiente che non comporti il rischio di fare brutta figura. Il
disprezzo altrui è, infatti, l’emozione che più di ogni altra
temono, come tipica conseguenza di quello subito nell’infanzia e
nell’adolescenza e proveniente, di solito, da uno o da entrambi i
genitori.
La loro reazione di fronte alla informazione secondo la quale
sarebbe utile e consigliabile che essi si impegnassero in una sfida
utile per migliorare la qualità della loro vita viene rimossa già a
livello della percezione visiva o uditiva: semplicemente, questo
meccanismo di difesa inconscio impedisce allo stimolo di
giungere alla coscienza.
Per esempio, se il consulente lascia al cliente un programma di
cambiamento che prevede la necessità di una azione per il cui
compimento il cliente sente, a livello inconscio, di non avere
sufficiente autostima e adeguate risorse per affrontare la sfida con
successo, la sua mente, semplicemente, cancella l’informazione
come se non fosse scritta, e legge solo ciò che le risulta
inoffensivo.
Infatti, per il non vedente cognitivo, la cecità cognitiva si attiva
solo di fronte a stimoli considerati minacciosi per la propria
(bassa) autostima. Tutto è preferibile, per queste persone, piuttosto
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che dover riconoscere di aver fallito un’altra volta, di aver deluso
il prossimo, di non essere stati in grado, ancora una volta, di
superare un ostacolo. Bisogna avere molta comprensione e molto
rispetto per questo atteggiamento, perché è comunissimo e indice
di una debolezza psicologica che richiede attenzione e sensibilità
particolari.
Questa categoria di persone recepisce solo gli stimoli che non
causano ansia e che corrispondono ai loro desideri. Per esempio,
se una comunicazione reca l’affermazione secondo la quale il
fornitore di un servizio lo eroga gratuitamente, ma solo a coloro
che abbiano risposto

al questionario allegato, di fronte alla

prospettiva di non superare la prova il non vedente cognitivo si
limiterà a insistere pretendendo l’erogazione del servizio gratuito,
come se la condizione imposta dal fornitore non fosse mai stata
scritta.
Il fenomeno è diffusissimo nella vita quotidiana, in tutte le
situazioni in cui viene richiesto di leggere le istruzioni che
richiedono di compiere una azione che alcune persone
avrebbero difficoltà ad eseguire,

e si manifesta semplicemente

col fatto che, per effetto dell’attivazione del meccanismo della
cecità cognitiva, esse ignorano quella parte dell’informazione che
risulta potenzialmente fonte di minaccia per la loro autostima,
rimuovendola dalla propria percezione come se non fosse mai
stata scritta.
Può trattarsi di una indicazione a compiere una azione banale,
per il consulente o anche per la maggior parte delle persone,
come quella di ricercare l’informazione di cui ha bisogno altrove;
se il cliente non è assolutamente sicuro e fiducioso di potercela
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fare, invece che dichiararlo apertamente, si limiterà a rimuovere
l’informazione come se non fosse mai esistita.
Per esempio, se si chiede a una persona che richieda assistenza
per risolvere un problema di andare a leggere, tra le domande
frequenti, quale sia la risposta ad esso, di fronte al rischio di non
comprendere il significato della risposta, questa potrebbe
preferire insistere dichiarando di voler solo che qualcuno le
risolva il problema, e basta.
Ciò crea un certo fastidio nel consulente il quale, nella visita
successiva, chieda al cliente se ha avuto problemi a seguire le sue
indicazioni. Se queste erano ansiogene, il cliente risponderà con
candore di non averle seguite. Messo alle strette, riconoscerà che
queste indicazioni gli erano state comunicate (la cecità cognitiva
non impedisce che le informazioni vengano registrate, ma solo
l’accesso di esse alla coscienza), ma allora, e solo allora,
dichiarerà con candore di non averle potute seguire, accampando
impedimenti inverosimili: “non ho potuto rinunciare ai
carboidrati ieri sera perché mia cognata mi ha portato una pizza
per farmi una sorpresa e ho dovuto mangiarla”; “non sono andata
a fare una passeggiata come mi aveva richiesto di fare perché
tirava un vento fortissimo”; “non ho telefonato alla persona cui
volevo chieder scusa perché sono stata completamente assorbita
dal prendermi cura dei disturbi intestinali del mio gatto” e così
via.
Allargando l’analisi di questo fenomeno ad una prospettiva
sociologica, si osserva come questo disturbo si è fatto molto più
diffuso con l’avvento della moderna società digitale, nella quale
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ogni istante della vita di una persona che la vive pienamente
coincide con una decisione da prendere, anche se essa consiste
nello scegliere tra si o no con un clic sul mouse. Troppi sono gli
stimoli cui oggi siamo tutti costretti a reagire in tempi brevissimi,
troppe le decisioni grandi e piccole che devono essere prese
senza il tempo per valutarle ponderale serenamente, in tutte le
loro implicazioni. Riuscire a stare al passo con i ritmi imposti
dalla vita moderna è stressante per i più giovani, figurarsi per
coloro che fanno fatica ad aggiornare le loro conoscenze e
abitudini consolidate nel corso degli anni precedenti.
L’abilità di adattamento e la motivazione al cambiamento sono
risorse che vanno allenate con molta fatica, impegno e
determinazione, altrimenti si spengono inesorabilmente e
rapidamente. Essa richiedono il possesso di qualità che tutti
possiedono, ma che sono richieste, via via che la vita procede, in
misura crescente e in tempi di reazione sempre più rapidi.
Per guardare in faccia la realtà e affrontarla con buone
possibilità di successo è necessario essere costantemente allenati
e avere piena padronanza dei tre aspetti in cui
convenzionalmente si ripartisce la qualità della vita umana:
corpo, mente e spirito. Anche se può sembrare quello meno
importante, l’aspetto legato alla forma, la salute, l’efficienza fisica
è il fondamento degli altri due: se non ci si sente forti e pieni di
energia, ma si deve conviver con acciacchi, malanni, disturbi di
vario tipo, anche se lievi, si fa molta fatica ad affrontare qualsiasi
sfida, perché se il corpo si sente debole e fragile, esso trasmetterà
questa consapevolezza alla mente, la quale cercherà
prudentemente di impedire di lanciarsi in iniziative che possono
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rivelarsi dannose, pericolose e controproducenti. Così facendo la
parte spirituale dell’esistenza di un individuo tende a spegnersi, a
chiudersi in se stessa anziché aprirsi, come è nella sua natura, a
nuove prospettive e ad allargare la visuale della propria vita fino
a comprendere dimensioni più vaste.
In questo quadro, la cecità cognitiva diventa l’inevitabile
conseguenza della chiusura al mondo reale che caratterizza la
personalità delle persone più deboli, o di coloro che non ce
l’hanno fatta ad adattarsi ai ritmi che la vita impone loro.
Si viene a creare, così, nella mente di queste persone, una vera
e propria separazione tra la vita, intesa come la dinamica di ciò
che accade intorno ad esse, e la loro vita individuale. Mentre la
prima, inserita in un meccanismo dinamico straordinariamente
complesso e fondamentalmente imprevedibile, continua la sua
corsa, la vita di coloro che sono troppo deboli per star dietro alla
frenetica corsa che sembra coinvolgere tutto l’ambiente intorno a
loro prende un’altra direzione: rallenta, si ferma, e, sentendosi
isolata dal naturale ordine delle cose, va inesorabilmente alla
ricerca di un ordine tutto suo.
La conseguenza tipica è la ricerca di persone che condividano
questa visione della vita, limitata alla propria e a quella di chi ne
condivide i limitatissimi confini, e la fondamentale staticità e
assenza di cambiamenti.
Di fronte a un mondo che corre in maniera irraggiungibile
verso un futuro minaccioso e misterioso, è normale che ci cerchi
conforto in tutto ciò che dà sicurezza e senso di protezione,
specialmente da parte di chi non dispone di strumenti
sufficientemente potenti e affidabili per affrontare la dura realtà:
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per esempio, nel ritorno al passato, la nostalgia e il recupero di
abitudini, tradizioni, modi di vivere, mentalità e modalità di
concepire l’esistenza appartenenti a un mondo che non c’è più.
In questo senso si spiega il motivo per cui tutte le medicine
alternative cercano la giustificazione del loro fondamento non
nella natura umana (la quale sta correndo verso il futuro) ma nel
passato e nelle sue tradizioni, ossia nella ripetizione di schemi di
comportamento e di pensiero collaudati dall’esperienza di vita
precedente, i quali sembrano fornire garanzie di gestione serena
dell’esistenza. Pura illusione, naturalmente, dal momento che il
passato, proprio perché tale, non può essere adatto a fornire
modelli di comportamento e di azione utili per gestire n maniera
efficiente e adeguata il presente, il quale è proiettato verso il
futuro.
Ma chi non ha la forza per affrontare il presente che corre
verso il futuro si trova di fronte a una alternativa drammatica: o
sviluppa le sue risorse e si mette nell’ordine di idee di
aggiornarsi, di impegnarsi per acquisire conoscenze e
competenze necessarie per gestire la realtà in cui vive, oppure è
costretto ad abbandonarla al suo percorso, e quindi a trovare una
propria dimensione alternativa di vita, reperibile solo nel passato.
Ecco che, allora, queste persone vanno alla ricerca di modi di
vivere ancorati a tradizioni passate, si appassionano di antiche
tradizioni, delle ricette e delle cure “delle nonne” o cercano una
giustificazione teorica alla loro regressione in antiche filosofie e
religioni orientali, utilissime per fornire un illusorio quadro di
stabilità nella loro vita, centrato intorno alla fede in una “Età
dell’Oro” nella quale il rispetto di rituali e tradizioni garantiva
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una vita lunga, sana e serena. Altro elemento fondamentale per la
costruzione di un modo alternativo a quello reale, nel quale
rinchiudersi tenendo fuori la necessità di adattamento e
cambiamento , è quello di accompagnarsi e frequentare solo
persone che soffrono dello stesso deficit: ecco allora che si cerca
l’amicizia di altre persone che condividono tutto ciò che
richiama il culto del passato, e che coltivano la loro necessità di
accudimento in tutte le forme possibili.
Se il mondo delle persone forti, equilibrate e mature va verso il
futuro, e non si è in grado di sta loro dietro, pian piano si
regredisce verso una modalità di pensiero infantile, e si scopre
impellente il bisogno di conforto e di sicurezza, come solo quello
della mamma poteva dare. L’attaccamento materno è una
caratteristica delle persone adulte che non sono in grado di
adattarsi alla vita che cambia. Nel caso non si possa disporre di
questo strumento di supporto psicologico, ci si adatta a riversare
il proprio sconfinato bisogno di attenzioni, di affetto e di
accudimento negli animali da compagnia (i gatti, specialmente,
che diventano i protagonisti di quasi tutte le pagine Facebook di
queste persone),

e si trova conforto nella partecipazione a

qualsiasi rituale che rimandi a un passato che non c’è più, a
condizione di non essere lasciati soli all’interno di questo piccolo
mondo in cui ci si sta richiudendo.
La fede può essere un ottimo sbocco, con i suoi rituali collettivi
che forniscono conforto e sicurezza, ma anche forme di pseudoreligiosità possono funzionare molto bene allo scopo: per
esempio, partecipare a sedute collettive di reiki o di pratiche di
meditazione nelle quali sentirsi parte di un gruppo e al tempo
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stesso tenere lontana l’angoscia di non essere parte del resto
dell’umanità, che sta incamminandosi o correndo verso il futuro.
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CECITÀ COGNITIVA E CONSULENZA DEL BENESSERE

In questo quadro, come si inserisce la consulenza naturopatica
o il colloquio di counseling? E come si inserisce il fenomeno
della cecità cognitiva?
La descrizione del profilo di personalità che caratterizza le
persone psicologicamente fragili e orientate al passato è di
fondamentale importanza per un consulente del benessere il
quale intenda elaborare insieme col cliente un programma di
cambiamento dello stile di vita che sia il più possibile in sintonia
con bisogni e aspettative di quest’ultimo.
Uno degli errori più comuni che i naturopati o i counselor
commettono è quello di ignorare le effettive competenze e abilità
di adattamento del cliente, dando per scontato che esse siano
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possedute da tutti in maniera standard, e suggerire cambiamenti
nello stile di vita che il cliente non è in grado di promuovere.
Questo tipico errore nella pratica naturopatica e di counseling
non è solo un errore di metodo e motivo di insuccesso nella
relazione d’aiuto, ma un danno gravissimo che ricade sul cliente,
il quale, già psicologicamente debole e angosciato da ogni
possibile suo insuccesso, errore o fallimento, si trova di fronte a
raccomandazioni, prescrizioni, indicazioni da seguire o scelte
che è invitato ad effettuare e le cui difficoltà intrinseche non è
assolutamente in grado di affrontare.
Di conseguenza, non solo il cliente sente di non essere stato
compreso dalla persona cui si era rivolto con fiducia per essere
aiutato, ma sente anche che tale fiducia è stata tradita, perché il
“terapeuta” in realtà, non lo ha considerato come un caso unico,
che meritava una personalizzazione nel trattamento, ma ha
semplicemente adottato una modalità standard di fornire
informazioni e programmi di cambiamento.
In più, è costretto a riconoscere di aver perso tempo e denaro
per le sedute cui ha partecipato. Come se non bastasse, ha perso
ulteriore fiducia nel prossimo (“se non mi ha capito un
professionista il cui mestiere dovrebbe essere proprio quello di
comprendere, innanzitutto, le persone, chi mai mi capirà?), e
anche in se stesso, dal momento che sua è stata la decisione, non
facile, di rivolgersi a qualcuno che l’aiutasse. E così, una persona
che più di ogni altra cosa temeva il fallimento e la delusione, si
trova ad essere deluso e aver fallito proprio a causa di chi doveva
aiutarla a superare questo problema.
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Chiunque assuma la responsabilità di guidare il prossimo o
anche solo di fornire, come i nostri diplomati, la loro consulenza
competente in materia di scelte di vita per il benessere, deve
innanzitutto evitare di nuocere al cliente. E poche azioni sono
così nocive come invitare una persona ad affrontare una sfida che
non è obiettivamente in grado di vincere.
In pratica, non serve a nulla prescrivere

di rinunciare a

mangiare tutto ciò che più piace e una persona che ci sta
provando, inutilmente, da una vita: o le si sanno fornire le risorse
per vincere questa sfida, oppure è meglio non proporla neppure.
Così come non serve suggerire a una persona di frequentare
una palestra o di cercare nuove amicizie, se questa persona ci sta
provando da sempre e vive nel terrore di non essere accettata
all’interno di un gruppo. Prima è necessario che questa persona
acquisisca le necessarie risorse e competenze pratiche per
affrontare la sfida, e poi dopo, ma solo allora, avrà senso
invogliarla ad affrontare il cambiamento.
Potremmo continuare così a lungo , elencando innumerevoli
casi e situazioni nelle quali l’aiuto del naturopata o del counselor
tradizionale si rivela controproducente. Si ricordi che ciò che a
noi appare come un’azione di routine, abitudinaria, priva di
qualsiasi connotazione ansiogena, può non esserlo per un’altra
persona. Se non abbiamo imparato tutto su di essa, e
specialmente sulle sue paure e su quali siano le risorse di cui è
deficitaria, quali quelle sui cui poter agire, e come praticamente
aiutarla in maniera efficace, allora è meglio dedicarsi ad altre
professioni, nello svolgimento delle quali si possa fare meno
danno possibile.
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Il cliente, infatti, di fronte al suggerimento, alla prescrizione,
allo stimolo al cambiamento che viene dal professionista che ha
consultato, può reagire fondamentalmente in due modi
completamente diversi:
- può aderire con entusiasmo, perché quello che gli è stato
proposto è un cambiamento che tiene conto delle sue capacità
e dei suoi limiti, ma che è è realizzabile anche se con fatica e
una certa percentuale di rischio (che deve essere
preliminarmente disposto ad accettare, e il suo consulente deve
renderlo pienamente consapevole delle ricadute negative
dell’eventuale fallimento, nonostante la incoraggi ad agire);
- può rifiutare la proposta, ritenendola immediatamente fuori
dalla sua portata;
- può , come avviene nella maggior parte dei casi, cercare di
evitare di dover discutere col terapeuta, di far emergere ancora
una volta le proprie imbarazzanti difficoltà e le proprie
debolezze, e assecondare, a parole, l’iniziativa, promettendo al
terapeuta di impegnarsi in questo senso. Impegno che si
traduce, nella quasi totalità dei casi, nel ricorso alla cecità
cognitiva: il cliente, tornato a casa, ignorerà quanto il
consulente gli ha detto (e se è un consulente formato dalle
nostre scuole, che ha messo chiaramente per iscritto) e, di tutte
le indicazioni fornitegli seguirà solo quelle che gli farà comodo
seguire, senza troppi sforzi, evitando di prendere in
considerazione qualunque impegno al cambiamento il quale
possa condurre a un dolorosissimo esito negativo.
La cecità cognitiva, quindi, si manifesta nel rimuovere
totalmente tutto ciò di cui si è parlato nel corso della seduta e di
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non recepire e comprendere le indicazioni scritte, precise e
dettagliate, relative a un cambiamento che la parte inconscia
della mente del cliente non intende assolutamente impegnarsi a
promuovere: la paura del fallimento, di deludere gli altri e di
perdere la poca autostima di cui dispone è più forte della
prospettiva - solo teorica e non garantita - di un miglioramento
della qualità della sua vita, comunque raggiungibile solo a
costo di forzare dolorosamente la propria personalità e
rinunciare al confort delle proprie abitudini.
Del resto, ogni persona affetta da cecità cognitiva si pone
sempre strategicamente nell’ordine di idee che tutto è meglio
che rischiare un fallimento, salvo che questo fallimento sia
esclusiva responsabilità di altri. Una volta entrata nell’ottica che
se non è riuscita a risolvere il suo problema è solo per colpa
dell’incompetenza del terapeuta appena consultato, non ha
nessun problema a cercarne un’altro, convinta in cuor suo che,
prima o poi, troverà quello giusto: quello, in pratica, che senza
costringerla a cambiare, cambi la sua situazione da negativa a
positiva in sua vece. Rinforzare un atteggiamento esiziale come
quello appena descritto è responsabilità di tutti i “terapeuti” i
quali prendono troppo alla leggera questo mestiere e non si
rendono conto del male che possono fare, con la loro
incompetenza, costringendo una persona a vivere tutta la sua
vita nella illusoria ricerca di un miglioramento che non avverrà
mai.
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CONCLUSIONE

La conclusione è la seguente:
- non si fornisce mai a nessuno un suggerimento, una
esortazione o un programma di cambiamento, anche minimo,
dello stile di vita, se non è la persona stessa a chiedere di
metterlo in atto. Il consulente assiste coloro che vogliono
cambiare la loro vita attivandosi in prima persona e
assumendosi la responsabilità del cambiamento, non
limitandosi a suggerirlo.
- Qualsiasi sia il risultato della consulenza, il consulente deve
evitare di metter per iscritto conclusioni e programmi che non
siano condivisi dal cliente. Anzi, che il cliente stesso gli abbia
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dichiarato, con consapevolezza e convinzione, siano il risultato
condiviso cui si è giunti nel corso della seduta o delle sedute.
- Il cliente non deve mai uscire dallo studio del professionista
con una serie di indicazioni che, in cuor suo, non è sicuro di
seguire. Meglio rimandare ogni suggerimento a quando si sarà
raggiunta una sufficiente conoscenza dell’ambito preciso nel
quale il cliente sa muoversi con sicurezza, e solo allora valutare
insieme come spostare in avanti questi confini, senza rischiare
di subire contraccolpi drammatici sulla sua autostima.
Quindi, come regola generale, è sempre necessario formarsi un
quadro molto chiaro e completo di quali siano le risorse di cui il
cliente può disporre, oltre alle sue motivazioni e ai suoi bisogni.
Solo su questa base sarà possibile aiutarlo a realizzare i suoi
obiettivi, ossia agendo sulla sua autostima, e sulla fiducia in se
stesso, perché il consulente deve chiarire che non sarà lui né
nessun altro che si occuperà di conseguire gli obiettivi del cliente
al posto suo.
Quindi, se la situazione rende evidente la necessità di
sviluppare certe risorse che il cliente possiede in misura
insufficiente, sarà sul loro sviluppo che si dovrà lavorare, prima di
suggerire alla persona di impegnarsi per il perseguimento dei suoi
obiettivi.
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