
Ritrovare il benessere con il

Il Counseling a orientamento Filosofico
promuove la cura di sé come percorso di
fioritura personale. Attraverso
un’educazione al pensiero, permette di
chiarificare dilemmi di carattere
esistenziale, guidando la mente a fare
ordine nei pensieri. Aiuta a cogliere e
comprendere i valori di riferimento dal
quale nascono le prospettive che
influenzano il modo con cui si guardano le
cose.
Fa parte di un ventaglio di discipline più
vasto, le Pratiche Filosofiche, che
utilizzano saperi, concetti e metodi della
tradizione filosofica per affrontare e
risolvere le problematiche che nascono
nella vita quotidiana.
Il Counseling, così come le Pratiche
Filosofiche, non ha finalità terapeutiche
tipiche delle professioni sanitarie: il
Counselor è un facilitatore del processo di
cura di sé, non sottopone nessuna teoria
filosofica, ma accompagna la persona in
un percorso di fioritura di sé, sviluppando
capacità riflessiva, consapevolezza e
centratura che consentano di superare le
situazioni critiche trasformandole in
cambiamenti costruttivi in linea con
l'autenticità del proprio essere.

Il Counseling Filosofico

Un respiro lontano dallo stress

Mai si è troppo giovani o troppo vecchi
per la conoscenza della felicità.

Epicuro

COUNSELING
FILOSOFICO

Il percorso di Counseling Filosofico
si articola in colloqui individuali.

Puoi richiedere un colloquio conoscitivo
prenotando un appuntamento.

011 18951402 - 342 9486121
info@lsgenius.it
www.lsgenius.it

Appuntamenti



Non bisogna tenere in massimo conto il vivere come tale, bensì il vivere bene. (Platone)

Dott.ssa Sara Sitzia

S T O R I A

L A

Comprendi
il senso e il significato

del tuo essere e del tuo agire

Cosa significa cura di sé?

Se si persegue il ben-essere
la via da percorrere è quella

che ci hanno insegnato i filosofi
antichi: praticare la cura di sé. 

Dare attenzione alla persona nella sua globalità
e promuovere un benessere esistenziale
valorizzando le sue risorse interiori nel qui ed
ora.

Laureata in Filosofia e abilitata presso
l'Associazione Pragma, con master in
Counselor Filosofico, pratica la professione
dal 2011. E' stata formatrice per operatori soci
sanitari (O.S.S.) e successivamente,
avvicinatasi al mondo della naturopatia e del
benessere naturale, ha ampliato la sua
formazione di counselor specializzandosi in
bio-psicosomatica e Pnei. Crede
fermamente nell’importanza di avere uno
sguardo a tutto tondo sulla persona e
all’integrazione tra le professioni e le
discipline artistiche che promuovono il
benessere corpo-mente. Ha quindi realizzato
laboratori di pratica filosofica per studenti di
Naturopatia e dal 2013, come CEO della L.S.
Genius, azienda del territorio piemontese, ha
introdotto il Counseling Filosofico all’interno
dei progetti dell'azienda stessa: NutriEdu
Program (per un corretto stile di vita),
Performance stress test (dedicato agli
sportivi) e Pensa Consapevol-Mente incontri
sulla diffusione del pensiero “caring” per
aprire nuovi sguardi su se stessi.

C'è un profondo legame tra le idee che
esprimiamo, ciò che proviamo e il modo in cui
viviamo. Quando ci si sente in crisi, tutto appare
sotto una luce diversa e si va alla ricerca di un
senso. Per ri-partire è fondamentale fare un
atto di cura di sé: praticare un pensiero
consapevole, capace di riflettere sulla propria
visione del mondo, stimolando modi nuovi di
pensare, che aiutano a ri-posizionarsi nella vita.


