
Io abito la possibilità……………
è  fatta di stanze simili a cedri che lo sguardo non 
possiede……come tetto infinito ha la volta del cielo!      

                                                               
E.Dickinson

   

Mi  chiamo  Anna  Maria  Palma,  sono  Professional  Counselor,  Emotional
Intelligence Exexutive Coach, Facilitarice Psich-e, Esperta in comunicazione
evolutiva e in rischi psico-sociali stress lavoro correlato, Senior trainer nelle
tematiche del  management,  risorse umane e sviluppo delle  persone con lo
scopo di favorire la lettura e l’apertura al senso della possibilità.
Mi  occupo  di  “formazione  al  benessere”,  una  formazione  mirata  alla
persona,  alla  sua  crescita,  all’integrazione  nel  quotidiano  del  proprio
processo di evoluzione.
Dopo  gli  studi,  ho  completato  la  mia  formazione  umanistica,  utilizzando
metodi  innovativi  per  coltivare  la  consapevolezza,  la  presenza,  l’uso
dell’attenzione attiva,  l’ascolto profondo, l’elaborazione dello stress e delle
emozioni.

Sono  iscritta  al  RICA  Registro  Italiano  Counselor  Assocounseling  e  al
Mo.p.i. Movimento psicologi indipendenti.

Sono  impegnata  a  facilitare  nelle  persone  la  possibilità  di trovarsi  e
ritrovarsi,  ascoltando il  proprio sé e assumendo il  coraggio e la gioia di
esserlo.
 
Creare  quindi  spazi  di  ascolto  di  una  qualità  speciale,  dove  conoscersi  e
riconoscersi diventa una risorsa irrinunciabile.

Tutto ciò lo realizzo con sessioni individuali e anche con lavori di gruppo,
mediante appuntamenti programmati e mirati alla migliore comprensione di
sé,  alla presa di decisione, al  miglioramento dei rapporti  con gli  altri,  a
sollevare il peso di conflitti interiori.

“Attività Professionale di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n°4”

Ricordati di dedicarti un tempo 
e uno spazio di accoglienza, ascolto elaborazione,
riflessione sui tuoi vissuti personali e lavorativi 

in evoluzione e condivisione

“Esserci e sperimentarci”
per  sviluppare  e  potenziare  attitudini  relazionali  per
meglio  gestire  emozioni,  stati  d’animo,  ascolto  e
conoscenza  di sé e degli altri.

Dedicato 

a tutti quelli a cui importa
 a ciò che è possibile 

alla saggezza 
alla lucidità 

alla gentilezza 
alla tenerezza 

a ciò che è così e basta 
all’amore verso se stessi e verso gli altri

Dedicato a coloro che fanno della loro unicità una ricchezza
da condividere con chi incontrano sul loro cammino



Laboratori Permanenti

Esperienze di ascolto, 
presenza, attenzione, sostegno,

potenziamento delle proprie risorse 
fisiche  ed emozionali. 

Risveglio della saggezza del corpo

Leggiamo:
Tutto quello che devi sapere per stare da Dio Candace Pert

Via Libero Andreotti, 3 Le Bagnese Scandicci 
Lunedì 18.30 – 20.30

Lunedì 12 gennaio
Lunedì 26 gennaio
Lunedì 9 febbraio
Lunedì 23 febbraio

Lunedì 9 marzo
Lunedì 23 marzo

Il 1° incontro è di conoscenza 
per consentire la scelta consapevole di iscriversi al percorso 

che si può frequentare anche senza continuità

Confermate  la vostra partecipazione   
335 7040001         

pamdelf@iol.it www.annamariapalma.eu  

Per una migliore organizzazione, 
vi preghiamo di segnalare vostra presenza

Persone nuove

Con tutto il caos che lo caratterizza, il nostro tempo lo trovo davvero stimolante

per le sfide che pone. Il cambiamento che scuote ogni cosa, dentro la psiche

delle persone e fuori: nel modo di lavorare, nel mercato, nella vita sociale… ci

sta richiamando a compiti importanti e sensati: ci sta forzando a diventare più

giovani, quale che sia la nostra età anagrafica. 

Ci  spinge  a  pensare  i  nostri  compiti  con  categorie  nuove,  con  un  pensiero

fresco  e  fiducioso.  Credo  che  ci  stia  scuotendo  da  una  certa  sonnolenza

culturale e ci inviti a un impegno generoso e audace per ridefinire pressoché

ogni cosa che fa parte della nostra vita.

Credo che sia questa sfida globale che spiega l’importanza che oggi ha assunto,

nella formazione, lo sviluppo dell’individuo, la consapevolezza dei propri talenti

e dei propri limiti. È come se fosse diventato chiaro per tutti che per i compiti

nuovi  ,  qualunque  essi  possano  essere,  siano  necessarie  persone  nuove,

individui più sviluppati, evoluti globalmente in maniera più armonica.

La parte vivace della società è diventata una sorta di università globale in cui si

studia  e  si  insegna  soprattutto  lo  sviluppo  dell’individuo.

Le materie non sono state ancora così ben definite, ma la vitalità della ricerca è

indubbia. La vita intera è un''università allo stato nascente.

Ognuno deve studiare  per auto motivazione.  E la  formazione stessa diventa

parte  della  vita  nel  senso  che  perde  il  carattere  strumentale  e  diventa

esperienza vitale essa stessa. Spesso lo studio fa parte del lavoro stesso, si

coniuga con la sperimentazione sul campo.

E, soprattutto, i temi, le sfide, le urgenze che riguardano il lavoro, l’azienda,

l’impresa, rivelano di essere, prima ancora, dei temi, delle urgenze, delle sfide

personali.  La  flessibilità,  che  nella  realtà  dell’azienda  significa  spesso

precarietà,  acquista  un  significato  e  un  valore  di  ben  altro  e  indiscutibile

spessore se portata sul piano personale.

Conosco tantissime persone il cui primo passo formativo consiste nel diventare

pienamente  consapevoli  di  se  stessi,  di  quello  che  fanno,  di  quello  che

desiderano,  di  ciò  che  non  vogliono,  di  ciò  che  amano fare  e  di  ciò  che  li

consuma inutilmente.

E  trovano  –  o  ritrovano  –  in  se  stessi  energia,  entusiasmo,  progettualità,

iniziativa,  capaci  di  rinnovare  la  loro  vita,  di  ricollocarli  nel  mondo con  un

proprio io, che si muove con maggiore agilità, perché ci ha pensato!

Liberamente tratto da E. Guarini

http://www.annamariapalma.eu/wp-content/uploads/2015/01/Everithing-you-need-to-know-to-feel-Good.pdf
http://www.counselingeformazione.com/
mailto:pamdelf@iol.it
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