
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Symbol Coaching® nasce dall’esigenza di velocizzare la risoluzione di 

alcune malattie, che amo definire anche, SQUILIBRI FISICI e/o 

EMOZIONALI. 

 

Nel tempo ho avuto modo di constatare che, anche solo facendo domande 

“mirate”, quindi in maniera studiata e scientifica, molte delle situazioni di 

squilibrio/malattie, si sono autonomamente risolte. 

 

Leggere queste parole può apparire presuntuoso o allarmante. 

In realtà desidero tranquillizzarti dicendoti che la pratica del Symbol 

Coaching® non esclude l’utilizzo della medicina ufficiale o di altra terapia. 

Anzi. In molti casi abbiamo potuto constatare che, utilizzata 

congiuntamente, funge da catalizzatore velocizzando la guarigione. 

 

A dir poco sorprendente! 

 

Doveroso ricordare l’importanza di rivolgersi al proprio medico di fiducia, 

in caso di patologie importanti, il quale potrà fornire le linee guida su come 

affrontare la terapia medica. 

 

Come già accennato, possiamo utilizzare il Symbol Coaching®, in sinergia 

con altre pratiche mediche e non, oppure autonomamente, effettuando 

una vera e propria ricerca, con domande mirate. Le domande da rivolgere 

sono studiate in maniera scientifica, tenendo conto degli schemi 

comunicativi della persona. 

 

I nostri schemi di comunicazione hanno un senso ben preciso. Vengono 

acquisiti e strutturati già in grembo della mamma, e consolidati dalla 

nascita in poi. Utilizziamo questi schemi per rappresentare la nostra realtà.  
 

LA MAPPA NON È IL TERRITORIO 
 

Cosa significa? 

La Mappa non è il territorio vuole significare che la rappresentazione di un 

territorio utilizzando una mappa, non sarà mai così precisa e dettagliata da 

poter riprodurre integralmente il territorio in argomento. 

 



Pertanto trasferiamo questo esempio nella nostra vita, nella quotidianità. 

Ti è capitato di trovarti insieme ad amici a raccontarvi di vacanze o vissuti 

trascorsi insieme e, tra un racconto e l’altro, accorgerti che a te mancano 

ricordi di quei momenti e ai tuoi amici ne mancano altri? Nulla di 

allarmante! 

Il motivo è molto semplice! 

 

Hai utilizzato i tuoi schemi comunicativi, così come i tuoi amici hanno 

utilizzato i loro schemi, evidentemente differenti e quindi ognuno di voi ha 

memorizzato il vissuto, il contesto, utilizzando i propri canali, 

tralasciandone altri. 

 

Questi schemi comunicativi sono stati studiati nel dettaglio e spiegati dalla 

PNL – Programmazione Neuro Linguistica e troviamo in commercio molti 

testi al riguardo. 

 

Nel Symbol Coaching® utilizziamo molte tecniche della PNL, le migliori, più 

efficaci e non solo. 

 

Tornando agli schemi o modelli comunicativi, aggiungo che, in base al 

proprio modello avrò l’opportunità di vivere e rappresentare ciò che mi 

accade tenendo conto, appunto, dei miei canali preferenziali. 

Cosa voglio dire con questo? 

Semplicemente che la malattia o disagio, si manifesta in base al mio canale 

preferenziale. 

 

Un esempio: 

Esco di casa e mentre sto per attraversare la strada sento fischiare le ruote 

di un auto con una frenata improvvisa. Mi volto improvvisamente e 

intravedo l’auto che sta per investire un gatto. Il gatto purtroppo viene 

investito ma fugge velocemente via! 

Si dice che i gatti hanno 7 vite ;-)  

A quel punto vivo uno stress, per mero dispiacere per il gatto e per la paura 

che vada a morire in solitudine. 

 



In base al mio modo di raccontare il “fatto” e ai miei schemi 

comportamentali, vivrò con un dolore, un dispiacere, ben preciso 

evidentemente identificabile con il Symbol Coaching®. 

 

Raccontando il fatto farò in modo di omettere ciò che ho provato 

realmente, ovvero la paura per il gatto fuggito e spaventato per andare a 

morire, a causa del colpo ricevuto, in solitudine. 

Nel caso si sviluppi una patologia, questa andrà a colpire una parte del 

corpo quindi un organo specifico, simbolicamente riconducibile alla paura 

che abbiamo vissuto, accuratamente nascosta nel nostro inconscio e non 

raccontata per vergogna, per senso di colpa. 

 

Siamo poco abituati a raccontare l’emozione, il sentimento che abbiamo 

provato, ma ci limitiamo a raccontare il fatto in se, omettendo le 

caratteristiche emozionali che abbiamo vissuto. 

 

I nostri schemi comportamentali conducono il vissuto in quei canali 

prioritari, e in caso di forte stress, vissuto con caratteristiche specifiche, 

andremo a sviluppare una determinata malattia o squilibrio. 

 

CHI GESTISCE IL NOSTRO CORPO? 
 

Il Cervello è l’unico regista e gestore del nostro meraviglioso corpo, è il 

Computer Centrale, che governa e gestisce autonomamente ogni cosa che 

accade all’interno del corpo e anche eventi esterni. 

Quando riusciamo coscientemente, con il metodo sviluppato dal Symbol 

Coaching®, a risalire al momento vissuto con forte stress, è proprio in quel 

momento che riusciamo a consapevolizzare il fatto e soprattutto cosa 

abbiamo provato; è proprio in quel preciso istante che andremo a risolvere 

simbolicamente, in modo veloce, la malattia o disagio. 

 

Altro esempio: Una persona ci aggredisce verbalmente e noi restiamo 

“IMPIETRITI”. Quando torniamo a casa e raccontiamo cosa ci è successo, 

eviteremo (per abitudine) di dire che ci siamo sentiti IMPIETRITI oppure 

che ci siamo sentiti come una “PREDA BRACCATA”. 

È proprio quello il momento cruciale, il momento in cui abbiamo 

memorizzato un vissuto di forte stress e, aggiungo, di impotenza. 



A distanza di un tempo ben preciso andremo a sviluppare una patologia 

che ci riporterà a vivere propriamente “L’IMPOTENZA” su un preciso 

organo designato. 

 

Potrei continuare con numerosi esempi e casi di specie, peraltro frutto di 

lunga esperienza in materia. Tuttavia ritengo questi 2 semplici esempi 

sufficientemente esplicativi. Prova a immaginare per un attimo situazioni, 

malattie, ancora più importanti; come faccio per conoscere l’evento che ha 

evocato la problematica? 

 

Per poter fare ciò è opportuno approfondire la conoscenza del metodo 

Symbol Coaching®. 

 

Tornando agli schemi comportamentali, linguistici, mi preme fornirti 

alcune informazioni al riguardo. 

 

Queste modalità sono i canali attraverso i quali decodifichiamo, 

organizziamo, immagazziniamo e diamo senso agli input provenienti dal 

mondo esterno. 

Le modalità sensoriali vengono chiamate anche sistemi 

rappresentazionali. 

Noi esseri umani abbiamo esperienza di noi stessi e del mondo che ci 

circonda, attraverso i cinque sensi o modalità sensoriali (vista, udito, 

sensazioni, olfatto e gusto). 

 

Tutto ciò è illustrato nel dettaglio dalla PNL. 

 

La PNL Programmazione Neuro Linguistica è una disciplina nata negli anni 

‘70 grazie al matematico Richard Bandler e al linguista John Grinder 

Le loro ricerche si sono concentrate nell’individuazione dell’elemento 

peculiare che permetteva ad alcuni psicoterapeuti come Fritz Pearls, Milton 

Erickson e Virginia Satir di ottenere costantemente un’alta media di risultati 

positivi. 

 

Bandler e Grinder hanno formalizzato gli schemi comunicativi di maggiore 

influenza. 

 



La PNL è un modello di comunicazione che si focalizza sull’identificazione 

e l’utilizzo dei modelli dei processi di pensiero, che influenzano i 

comportamenti verbali e non verbali delle persone allo scopo di migliorare 

la qualità e l’efficacia della loro comunicazione. 

 

La PNL è lo studio di come la Neurologia (i Ns 5 sensi) e la Programmazione 

(la Ns. storia) fanno sì che noi codifichiamo i segni che riceviamo 

(Linguaggio). 

 

Più semplicemente la PNL è lo studio di come l’uomo percepisce la realtà e 

la organizza. 

 

Tutte le RISORSE di cui abbiamo bisogno per cambiare sono già dentro di 

noi.  

 

Noi esseri umani abbiamo esperienza di noi stessi e del mondo che ci 

circonda attraverso i cinque sensi o modalità sensoriali (vista, udito, 

sensazioni, olfatto e gusto). 

 

Riceviamo le informazioni dal mondo esterno attraverso i nostri sensi, 

utilizzando i sistemi rappresentazionali per elaborarle internamente.  

Ogni modalità di rappresentazione interna esprime inoltre delle qualità 

che vengono definite sottomodalità o submodalità. 

Esse determinano il tipo di effetto dell’esperienza stessa sul soggetto. 

 

 

 

Come già accennato il Cervello è l’unico gestore del nostro corpo. È come 

un computer centrale del quale non abbiamo il libretto di istruzioni. 

Il Symbol Coaching® ci fornisce il libretto di istruzioni e il modo in cui 

leggerlo! 

 

In un modo o nell’altro passiamo la vita come un funambolo cercando di 

compensare piccole o grandi sofferenze. 

Perché dunque un individuo va in disequilibrio e si ammala? 

Sempre e solo a causa di una sofferenza provocata dalla mancanza di 

qualcosa o dalla cessazione di una situazione piacevole. Tutto si 



programma in un istante sulla base di una memoria precedente, e la 

situazione patologica sarà proporzionale all’intensità della sofferenza. 

È quel momento angosciante in cui le nostre capacità di adattamento sono 

superate che va ritrovato, portato alla luce ed eliminato. Solo allora la 

malattia perde la sua funzione e il corpo può ritrovare l’armonia originaria, 

eliminando il sintomo. 

 

Durante il percorso affrontiamo i contenuti fondamentali di una buona 

comunicazione propri del percorso Symbol Coaching®, i modelli ripetibili, 

utili anche per trovare il modo migliore per entrare in empatia, e 

soprattutto per comprendere i nostri schemi prima ancora di conoscere gli 

schemi altrui. 

 

Il percorso è rivolto a chiunque e soprattutto a chi già, della relazione di 

aiuto, ne fa un lavoro e una passione. 

Se pensiamo al nostro quotidiano, troviamo sicuramente un amico, un 

parente, i nostri figli, che lamentano un problema e, talvolta, ci sentiamo 

impotenti, senza sapere come poter essere di aiuto. 

Ecco che il Symbol Coaching® fornisce l’opportunità di essere di aiuto. 

Tiriamo fuori il nostro libretto di istruzioni e lo mettiamo in pratica, 

invitando la persona a rivivere quel preciso momento, utilizzando la buona 

comunicazione appresa durante il percorso. 

Bene! La presa di coscienza avvenuta mediante l’identificazione di quel 

preciso momento e vissuto, consente alla persona di far tornare a galla 

quel “relitto” (passami il termine) che se continua a restare nel fondo può 

creare disagi e cambiamenti importanti. 

 
 

SE VUOI INIZIARE AD AIUTARTI E AD AIUTARE LE PERSONE A 

TE CARE, OPPURE SE DESIDERI AMPLIFICARE I RISULTATI DELLE 

TECNICHE CHE GIÀ UTILIZZI, QUESTO È IL TUO PERCORSO, DA 

AGGIUNGERE AL TUO BAGAGLIO PERSONALE. 

 

 

 
 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

1) I presupposti della Programmazione Neuro Linguistica (PNL)  

2) Studio dei 5 sensi e loro utilizzo 

3) Schemi rappresentazionali 

4) RAPPORT: Calibrazione, Ricalco, Guida 

5) La Gestione dello Stato 

6) Le submodalità 

7) I TRE universali del modellamento umano 

8) Le domande antidoto  

9) I metaprogrammi 

10) Malattia come compensazione 

11) Cervello: Computer Centrale - Omeostasi 

12) Programma di memorizzazione inconscio 

13) Simbolo: Linguaggio del Cervello 

14) Anamnesi e identificazione 

15) Lettura simbolica 

16) Suggerimenti e conclusione 

 

Prenota ora il tuo posto! 

https://www.andreadichio.it/contatti-2/

