
 

 

 

IL WINGWAVE 

COACHING 

 

Conferenza e dimostrazione da parte di Vicens Olivé Pibernat, socio-

fondatore dell’Istituto Gestalt di Barcellona 

Mercoledì 4 ottobre 2017 – alle ore 20 

presso Centro Studi di Terapia della Gestalt -Via Mercadante 8  
 

Il metodo wingwave è un tipo di intervento di coaching breve quanto mai efficace: 

in poche sessioni conduce la persona a liberarsi dallo stress da prestazione, a 

incrementare la creatività, a raggiungere il benessere fisico e mentale ed a 

stabilizzarsi nelle situazioni conflittuali. 

Questo stato di riequilibrio si raggiunge attraverso un intervento di base 

apparentemente semplice: la stimolazione di fasi REM (Rapid Eye Movement) in 

stato di veglia. Tali fasi vengono altrimenti da noi sperimentate esclusivamente 

durante il sonno. Nella sessione, il Coach guida lo sguardo del cliente 

orizzontalmente da destra verso sinistra (sinistra/destra) attraverso movimenti 

veloci della mano. Il tema specifico da trattare viene definito attraverso il test 

miostatico qui usato come strumento di feedback muscolare. Questo test sarà 

utile anche alla fine per verificare l’efficacia dell’intervento. 

I campi di applicazione e i contesti di Coaching 

Il wingwave-Coaching è applicato con successo nei campi del lavoro, della vita 

familiare, per questioni riguardanti la vita di coppia o l’educazione dei figli, per le 

performance sportive, in ambito scolastico, per superare paure irrazionali come 

quella di volare, o quella del dentista. È utile per affrontare ed elaborare lo stress 

in modo costruttivo, per incrementare la creatività, per affrontare costruttivamente 

preoccupazioni esistenziali, per migliorare la comunicazione, migliorare 

l’immagine di se stessi e aumentare l’autostima, per risolvere i conflitti. 

Diretto a: manager, insegnanti, formatori, coaches, counselor, psicologi e 

psicoterapeuti, medici, imprenditori, artisti, sportivi, creatori, e tutte le persone 

che desiderano guarire dal passato, raggiungere i propri traguardi, attualizzare le 

proprie risorse e incrementare il proprio benessere.  

Costo: 40 euro 

Per informazioni e prenotazioni (che dovranno pervenire entro il 15 

settembre) : segreteria@cstg.it – tel 0229408785  


