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In questo libro vengono considerati i modelli scientifici della coscienza e come il coaching c'entra in ognuno
di essi. Si parla di conoscenza e di coscienza, verificando i presupposti scientifici più attuali e moderni del
coaching, che ha già dimostrato di essere un metodo molto produttivo in tutti gli ambiti della vita, sia
professionali che personali.
Poiché oggi si parla molto della relazione tra la coscienza e la fisica quantistica, se ne parla molto anche in
questo libro al fine di gettare le basi per il futuro del coaching scientifico, quale strumento della coscienza
quantistica. Riferendoci alle teorie scientifiche e filosofiche che gravitano intorno alla coscienza, ci occupiamo
anche di vedere le cose da un tanto insolito quanto affascinante punto di vista: quello degli esseri
multidimensionali che in effetti siamo. Entriamo, dunque, nell'ambito della metafisica, le cui origini storiche
risalgono ai tempi del grande Aristotele. Il coaching si adatta perfettamente, e senza perdere in concretezza e
pragmaticità, all'esplorazione di dimensioni metafisiche, nonché squisitamente spirituali.
Da qualsiasi angolazione vuoi vedere le cose, vero è che il coaching funziona.
Questa voce o sezione ha problemi di struttura e di organizzazione delle informazioni. A. Motivo:
chiacchierata disorganica. Del tipo: ho un appuntamento con una. I. il percorso teorico ed esperienziale di
vincenzo masini. S. Il termine βιβλίον. Si è conclusa la XXII edizione di Monumenti Aperti, organizzata

dall'Onlus Imago Mundi, che per il primo anno ha visto coinvolta la nostra città con un ottimo. Luigi
Peresson.
I. Il Q Institute studia gli effetti positivi del pensiero, della suggestione, dell’inconscio e del lavoro
“interiore” sulla salute e sulla realtà materiale. Ciao. S. Il termine βιβλίον. Questa voce o sezione ha
problemi di struttura e di organizzazione delle informazioni. S.

