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 Fabiana 

Ciao sono Fabiana e mi definisco una Creatrice 

di Leggerezza. Lavoro con le donne che 

hanno voglia di riconnettersi con la propria 

Unicità, di ritrovare il proprio spazio e di 

riscoprire il proprio equilibrio per assaporare 

leggerezza e sintonia nella propria Vita. Lo 

faccio attraverso il Counseling, i Fiori di 

Bach e il Flower Massage perché ritengo 

che il benessere passi attraverso una 

visione olistica di noi stessi. Sono una 

Counselor ad Approccio Pluralistico Integrato 

e una Consulente Certificata presso la Scuola 

Simo di Milano e la Società Italiana di Floriterapia di 

Bologna. 

 

A. qual è la parola che ti identifica meglio  

Ho scelto di inserire qui questa mia foto perché rappresenta in modo piuttosto 

evidente una delle parole che mi identificano principalmente: il sorriso. Persone 

che hanno lavorato con me hanno riconosciuto questo mio tratto distintivo come 

un elemento che aiuta a mettere a proprio agio. Alcuni addirittura mi dicono che 

sorrido anche quando sono seria perché il mio sorriso diffonde energia non solo 

attraverso la bocca e i denti ma anche attraverso gli occhi e altre parti del corpo. 

B. qual è la tua passione 

La mia passione è finalmente diventata la mia professione. Amo ascoltare gli altri 

e fungere da tramite per il raggiungimento del loro stato di benessere personale. 

Amo in particolare lavorare con le donne, agevolarle nell’ascolto di se stesse e nel 

riconnettersi con la propria unicità, passando per il corpo, la mente e lo spirito. 

Sono ogni giorno testimone dei meravigliosi risultati che si possono ottenere 

quando si decide di dare ascolto alla propria voce interiore, intraprendendo il 

proprio cammino verso la Vita riconosciuta dalla nostra Anima. 

Quando con Cecilia abbiamo pensato a questo workbook volevamo dare Vita a 

qualcosa che trasmettesse questo messaggio: datti il permesso di ritrovare il Tuo 

Spazio personale all’interno del quale prenderti cura di Te, mettere in connessione 

le tue infinite sfumature fino a rincontrarti. Ecco questa è la mia passione! 

E questo è anche l’obiettivo di questo corso 
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C.perché scegli di fare questo corso 

Forse, apparentemente, sono tutte cose molto scontate. E’ normale scegliere di 

prendersi cura di se stesse; chissà perché, però, poi, nel momento in cui si sceglie 

di passare all’azione, una serie di ostacoli (non ho tempo, non so da dove 

partire…) prendono forma e ci impediscono in modo molto esplicito di agire in 

quella direzione. Quando penso a come offrire opportunità alle donne per 

scegliere di imparare ad ascoltare la propria voce interiore, sento proprio il 

desiderio di farle partire da qui, dal darsi il permesso di ritrovare uno spazio 

interiore in cui conoscersi, amarsi, prendersi cura di sé, ascoltarsi e ritrovarsi <3 

 

 

Cecilia 

Ciao! Sono Cecilia, e sono una moderna 

Alchimista. Vuol dire che il mio lavoro è 

quello di farti tornare in contatto con la tua 

parte più autentica, attraverso la lettura 

dei Tarocchi Intuitivi, le piante curative e i 

Fiori di Bach. Sono laureata all’Università di 

Bologna, in tecniche erboristiche, e sono 

una BFRP – Consulente Certificata iscritta 

all’International Register of Pratictioner della 

Bach Foundation. 

 

A. qual è la parola che ti identifica meglio 

La parola che scelgo per identificarmi è anche la mia parola dell’anno: ho scelto 

LUSH, che significa essere rigogliosa, ricca, succulenta. Credo che se nutriamo 

bene le nostre radici, con la giusta terra, allora possiamo fiorire davvero alla 

grande. Credo che per le piante mettere le foglie sia quasi come diventare adulti: 

non è facile, perché il seme deve trovare tutte le condizioni adatte, ma non 

appena si innesca la vita ecco che lei stessa porta abbondanza, forza, energia. 

Sono una brava giardiniera, e sono sicura di poter curare al meglio, insieme a te, il 

tuo giardino interiore. 
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B. qual è la tua passione 

In me convivono due anime;  sono erborista, e sin da piccola ho un rapporto 

privilegiato con le piante – ma sono anche un’attrice. Ho lavorato in teatro prima 

come professionista, adesso come guida in progetti dedicati all’espressione di Sé. 

Sono riuscita a fondere queste mie due grandi passioni in quella che oggi è la mia 

professione; da una parte le piante, insieme ai Fiori di Bach, sono il mio strumento 

per aiutare le persone a ritrovare il loro equilibrio psicofisico– dall’altra parte, il 

teatro mi aiuta sia nell’interpretazione dei Tarocchi Intuitivi, perché sono abituata 

ad essere medium e tramite per un messaggio altrui (come per i personaggi che 

ho interpretato a teatro), sia per il lavoro artistico e creativo che svolgo in scuole, 

centri ed a contatto con i ragazzi con diverse abilità. 

C. perché scegli di fare questo corso 

Voglio fare questo corso per due motivi principali: uno è perché il progetto nasce 

da una bellissima sinergia con Fabiana, e io credo che sia davvero importante 

fare rete, collaborare e unire i propri saperi a favore di chi può beneficiarne; l’altro 

è perchè non vedo l’ora di insegnarti come fare a prenderti il tuo spazio, che è 

importante e sacro, e perché so che crescerai forte e robusta come una piantina 

dal suo germoglio, se ti sarai fatta lo spazio necessario! 

 

 

 

 
In questo workbook trovi tutte le nostre competenze e capacità: lo abbiamo 

realizzato con passione e amore, per donarti una risorsa preziosa. 

Quindi non è consentita la sua riproduzione, né copiarlo, passarlo o diffonderlo per 

usi diversi da quelli strettamente personali. 

Se lo fai attiri un sacco di bad karma (cit.) 

© 2016-2017  Cecilia Lattari & Fabiana Pozzi 
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Pre-Contatto 

In questa fase entrerai in punta di piedi a scoprire tutto ciò che, lungo il 

percorso, ti aiuterà a costruire e ritagliare il tuo Spazio Personale Sacro come 

luogo in cui prenderti cura di Te, sempre! 

 

 Perché questo corso 

Una delle cose più preziose della nostra epoca è il tempo: il tempo per fare di più, 

per finire quel libro, per cucinare una torta di mele come faceva la tua nonna, per 

fare un miniviaggio, per andare in una SPA oppure semplicemente per vedere 

un’amica, prendere un tè, riposare.  

Anche a te capiterà: quando riesci a ritagliare un po’ di tempo, ecco che questo 

si riempie di altre cose da fare, consigli da dare, favori da sbrigare, commissioni, 

corse, bollette da pagare…ed il libro che hai comprato da leggere la sera rimane 

sul comodino coperto di polvere (e se hai tempo, ti metti a spolverare tutta la 

casa, altro che leggere!).  

Così come il proposito di fare una passeggiata al parco per fare qualche 

fotografia alle foglie degli alberi svanisce e insieme a lui tutte le cose che ti 

piacerebbe fare, ma non hai il tempo per fare. 

Ognuna di noi oggi ha uno stile di Vita intenso, pieno di impegni giornalieri che si 

intrecciano e di richieste ‘dal mondo’ sempre più numerose. Il marito, i figli, le 

colleghe, il capo, le amiche, i familiari, rivendicano giornalmente, direttamente o 

non, la nostra attenzione. Se non siamo in grado di difendere il nostro spazio 

rischiamo di essere inglobate in una spirale che ci stringe sempre più e ci allontana 

lentamente da noi stesse. 

 “Ritrova il Tuo Spazio” nasce proprio dal nostro desiderio di aiutarti a ritrovare il tuo 

tempo personale, la tua risorsa più grande, e di condividere con ogni donna il 

Piacere di sentirsi al centro della propria Vita, sempre.  
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Ne hai bisogno se: 

ti sembra di non avere mai tempo per te stessa, e guardi con sana 

invidia chi riesce a leggere, darsi lo smalto ogni giorno oppure avere il tempo per 

meditare 10 minuti; 

hai sul comodino una pila di libri che vorresti tanto leggere, ma a cui 

non sai quando dedicarti; 

in casa non hai uno spazio davvero tuo – ma pagheresti per averlo; 

quando devi dire di no ad una richiesta che ti viene fatta, ti senti in 

difficoltà e finisci sempre per dire di si (anche se ti viene chiesto un *piccolo* 

favore che ti fa perdere tutta la giornata); 

hai bisogno di uno spazio vitale, tutto tuo; 

ami la stanza tutta per sé di Virgina Woolf (anche se non lo hai mai 

letto perché non ne hai il tempo); 

ti sembra di vivere sempre di corsa; 

senti che ti stai perdendo di vista; 

hai necessità di ritrovare il tuo centro; 
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quando guardi Pinterest vorresti avere giornate di 48 ore per fare 

tutte le cose bellissime che vedi li – eppure sai che se avessi 48 ore al giorno 

sarebbero piene di impegni inderogabili; 

vuoi celebrare te stessa, perché sai che te lo meriti, ma non sai 

come farlo. 

 

Cosa otterrai: 

imparerai a prenderti il tuo spazio, senza inutili sensi di colpa; 

avrai il tempo per fare le cose che più ami fare; 

utilizzerai tutte le miscele di tè che hai comprato – e che non hai ancora 

avuto modo di assaggiare; 

finirai quel libro sul comodino – e troverai il tempo per leggerne molti altri; 

saprai quando dire di si, e quando dire di no; 

ti metterai al primo posto, senza calpestare gli altri ma relazionandoti  bene e 

con gioia con loro; 

avrai un altare personale, ed un nido dove rifugiarti e ricaricarti; 

imparerai a tracciare i giusti confini, ma a lasciarli aperti per le cose belle; 

ti ritroverai completamente, in uno spazio protetto e magico. 
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 Struttura del percorso 

Benvenuta in questo wokbook volto ad aiutarti nella ricerca del tuo Spazio 

Personale Sacro. 

Spazio Personale Sacro 

Vogliamo prima di tutto farti sapere cosa intendiamo quando parliamo di Spazio 

Personale Sacro. 

* E’ prima di tutto una Scelta Consapevole che consiste nel riconoscere e 

convalidare che nella tua Vita ci sia un’area dedicata a Te ed espressa come un 

tempo e un luogo in cui prenderti cura di Te stessa. Una Scelta quindi che parte 

da te, arriva da dentro, risponde al bisogno di armonia con se stesse e di crescita 

evolutiva.  

Se stai leggendo questo workbook in parte questa importante Scelta l’hai già 

fatta; hai ascoltato quella voce che da dentro ti spingeva all’azione e ti sei mossa 

in una direzione ben precisa.  

Ora è fondamentale che questa Scelta venga confermata.  

In che modo? Seguendo e procedendo passo dopo passo, con costanza, 

impegno, presenza, consapevolezza e amore all’interno del percorso in cui ti 

guiderà questo workbook. 

* E’ un luogo speciale, voluto, creato e costruito da te, all’interno del quale ti 

sentirai a casa, nella casa del tuo cuore, quella che risponde a tutte le tue 

esigenze, che ti fa sentire allineata alla tua Anima e nella quale senti di essere in 

pace. Questo workbook ti condurrà anche alla creazione di questo tuo spazio. 

Per comodità a volte lo troverai abbreviato come SPS. 

La sua struttura 

La fasi di PreContatto, Avvio di Contatto, Contatto Pieno e Post Contatto che 

ritrovi nell’indice sono quelle in cui si articola il Ciclo di Contatto attraverso il quale 

si esprime ogni singolo nostro bisogno.  

La consapevolezza di un bisogno, infatti, spinga l’individuo ad organizzarsi in 

un’attività volta alla soddisfazione di tale bisogno secondo un processo che è 

definito “ciclo di contatto”. Ogni volta che la persona non riesce a soddisfare un 

bisogno, il ciclo si interrompe. 

Perché quindi abbiamo scelto di nominare l’indice con queste fasi? 
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Proprio perché quello che andiamo a soddisfare con questo workbook è un 

bisogno, un tuo bisogno, molto importante: quello di sentirti al centro della Tua 

Vita e di poterti prendere cura di te dando soddisfazione ai tuoi bisogni quando 

senti che è giunto il momento per farlo, senza che nessuno in quello stesso attimo 

possa intromettersi nel tuo ciclo di contatto, interrompendolo. 

In che modo abbiamo scelto di aiutarti a fare questo? 

Proponendoti un percorso mirato che: 

* parte dal presupposto che uno dei limitatori principali del nostro ‘self-care’ è la 

difficoltà a direi di no a chi ci priva del nostro spazio (volutamente o non); e che, 

al contrario, saper dire di no mette in luce i nostri bisogni; 

* ti fa lavorare con i Fiori di Bach perché ti mette in contatto con la radice e la 

vibrazione più profonda; 

* valorizza l’Intuito e la verità in esso contenuta. 

Ecco che quindi: 

° partirai per il tuo viaggio nel Pre Contatto conoscendo meglio te stessa, noi, il tuo 

stato di partenza, i Fiori di Bach e i temi che verranno approfonditi poi nelle altre 

fasi; 

° continuerai con la fase di Avvio di Contatto in cui muoverai i primi passi alla 

scoperta del Tuo Spazio, della sua importanza, di ciò che ti comunica, 

conoscendo in modo più approfondito ciò che ti ostacola per potertene 

sbarazzare e iniziando ad entrare in relazione con il tuo intuito; 

° proseguirai nel Contatto Pieno dove la tua parte intuitiva la farà a padrona, 

portandoti in esplorazione di Te, dei tuoi bisogni e dei tuoi desideri; 

° concluderai nel Post Contatto assaporando ciò che sei dopo l’esperienza fatta. 

Ultimo ma non ultimo 

Al termine di questo splendido lavoro con te e per te avrai la possibilità di 

condividere tutto ciò che ne ha fatto parte con un meraviglioso gruppo di donne 

che, come te, ha scelto di dare voce al proprio Spazio Personale Sacro. 

Cosa troverai in questo gruppo? 

Affiatamento, suggerimenti, approfondimenti, condivisione, scambio, complicità, 

soluzioni, benessere, ottima energia   

Non puoi mancare, raggiungici qui : Ritrova il tuo spazio 

https://www.facebook.com/groups/108328289686580/
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 Piacere di conoscerti 
a cura di Cecilia e Fabiana - 

Solitamente la prima cosa che si fa quando si conosce qualcuno di nuovo è 

presentarsi, raccontando magari qualche aspetto caratteristico di se stessi. 

Questo parte è proprio dedicata a questo primo ed importante passo: quello nel 

quale ti chiediamo di presentarti a noi, prendendo spunto da queste domande 

che trovi qui sotto. 

Come dici? Come faremo poi noi a leggere la tua presentazione? Ti chiediamo di 

riproporla all’interno del gruppo facebook nel post dedicato, in modo tale da 

farla sapere non solo a noi ma anche a tutte le donne che, come te, hanno scelto 

di intraprendere questo percorso alla ricerca del proprio spazio personale. 

E allora, pronti, via! 

A. Qual è la parola che ti identifica meglio 

In questo primo spazio scegli di dare priorità a quella caratteristica, a quel tuo 

dettaglio, a quella qualità o a quel difetto che ti rende riconoscibile proprio in 

quanto tale e raccontacelo. A te la parola! 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/108328289686580/
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B.Qual è la tua passione 

Qui lascia parlare unicamente il cuore e la pancia e va dove loro ti 

conducono. Parlaci della tua passione, di quella forza energetica che ti 

inonda e ti travolge ogni volta che entri in contatto con lei. 

E se senti che, mentre la descrivi, hai bisogno di altro spazio, non negartelo, 

vai, prendilo, e continua la tua narrazione. 
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C.Perché scegli di fare questo corso 

Qui contatta quella parte di te che ti ha portata fin qui e mettiti in suo ascolto. 

Senti cosa ha da raccontarti, quali sono le motivazioni che descrive e lascia che 

fluisca liberamente. Poi trasmetti ciò che ti ha narrato qui sotto. 
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 Come usare questo workbook 
a cura di Cecilia e Fabiana  

 

*PRIMA DI TUTTO, STAMPALO 

 

*RITAGLIATI OGNI GIORNO 15 MINUTI DI TEMPO 

 

*PREPARA I TUOI PENNARELLI PREFERITI 

 

*SCEGLI UN QUADERNO NUOVO E DEDICALO TUTTO A QUESTO CORSO 

 

*ACCENDI UNA CANDELA PROFUMATA 

 

*PREPARATI UNA TAZZA DELLA TUA TISANA PREFERITA 

 

*METTI SU UNA MUSICA RILASSANTE 

 

*LASCIA ANDARE LE ASPETTATIVE 

 

*INIZIA DALL’INIZIO, E QUANDO ARRIVI ALLA FINE, FERMATI 

 

*SCARABOCCHIA I MARGINI 

 

*DIVERTITI 

 

*SORRIDI 
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 Identifica il tuo stato di partenza    
a cura di Fabiana  

Ti è mai capitato di fare una fotografia di Te prima della partenza per un viaggio e 

di rifarla al tuo rientro?! 

A me si, quasi sempre, ed è proprio grazie a questo piccolo esperimento che 

riesco a percepire in modo profondo la potenza di un viaggio, come mi cambia, 

quanti doni offre e che magia porta con sé. 

Ecco, in questo momento ti trovi di fronte ad una vera e propria partenza per un 

viaggio, scelto da te, che ti condurrà da una meta conosciuta ad una nuova 

destinazione, passando per esercizi, emozioni, pennarelli colorati e tante altre 

sfumature di Piacere. 

Prima di partire per questo viaggio ti chiedo quindi di fare un po’il punto e di 

definire la meta da cui scegli di salpare per iniziare a camminare verso una nuova 

dimensione di Te. 

Come definire questo Stato di Partenza? 

Mettendoti comodamente seduta e ponendoti queste 3 semplici domande: 

 

 Come mi sento nel mio corpo? Quali sono le mie Sensazioni? 

Ho parti tese, rilassate, le pulsazioni veloci, lente, sono comoda, scomoda… 

 

 Di che umore sono? Quali sono le mie Emozioni? 

Sono triste, felice, arrabbiata, spaventata, disgustata… 

 

 Quali sono i miei Pensieri dominanti adesso? 

 

 

Nel darti le risposte cerca il più possibile di connetterti a tutto ciò che sale dalla 

pancia, lasciando da parte l’aspetto più cognitivo e più legato alla mente. 

Ascolta le prime risposte che giungono, sono le più veritiere. 

 


