


Negli ultimi anni il mondo è stato travolto da una violenta ondata di cambiamento. 

Pressioni enormi si sono aggiunte a quelle già in essere. 

La maggior parte delle persone manca tuttora di strumenti adeguati. 

La tecnologia più avanzata che abbiamo è il nostro cervello. 

Chi impara a usarlo in modo congruente ottiene risultati migliori e con meno sforzo
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A chi ci RIVOLGIAMO?
Ci rivolgiamo ad organizzazioni, pubbliche e private, sensibili all’innovazione nel settore umano. 
I nostri clienti sanno che investire sull’equilibrio e il mentale dei propri collaboratori è uno dei 
fondamenti della prosperità aziendale. 
Formiamo gruppi e individui, dirigenti manager ed imprenditori, affinché possano lavorare con 
maggiore serenità ed efficacia. 

CHE 
BENEFICI 

PORTIAMO?

1
2
3

Aumento del 
benessere aziendale

Riduzione dello stress 

Miglioramento delle 
prestazioni

Ci focalizziamo sui tre pilastri fondamentali 
dello sviluppo aziendale sostenibile:

Lavorare con PSYCH-K® migliora in modo rapido e visibile la 
prestazione sia dell’individuo che del gruppo. 

Un team allineato a livello subconscio lavora in modo più 
fluido sereno ed efficace.   
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A chi ci RIVOLGIAMO?

CHE 
BENEFICI 

PORTIAMO?

- armonizzare le relazioni per 
migliorare il benessere aziendale ed 
organizzativo 

- creare progetti di collaborazione 
sinergici, valorizzando le diversità nel 
team  

- massimizzare l’adattabilità ed 
ottimizzare l'uso delle risorse e del 
tempo  

- aumentare l’interconnessione nel 
team, allineandolo a missione, visione 
e valori dell’organizzazione 

- espandere leadership e carisma per 
rendere la comunicazione sana ed 
efficace diventando più influente con 
gli interlocutori.

- neutralizzare lo stress per 
massimizzare la resilienza e attuare 
rapidamente strategie creative ed 
efficaci 

- essere responsabili della propria 
energia per aumentare la 
concentrazione e ottenere risultati 
migliori 

- accelerare l’apprendimento, 
applicando immediatamente quanto 
appreso in altri training per 
massimizzare il ritorno di investimento 
sulla formazione  

- bilanciare la vita personale e 
professionale per raggiungere i propri 
obiettivi in maniera serena  

- migliorare le prestazioni con 
naturalezza per ottimizzare i processi 
di organizzazione, produzione, 
marketing, vendita, ecc. 

benefici per 

l’organizzazione 
benefici per 

l’individuo  



CONSCIO

SUBCONSCIO

Pianificazione 
Controllo 
Analisi 
Logica 
Autodisciplina 

Abitudini 
Attitudini 
Percezione 
Reazioni Emotive  
Somatizzazione 
Credenze/Convinzioni  
Schemi interpretativi  
Energia  
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il metodo

Il metodo PSYCH-K® è diffuso negli Stati 
Uniti da oltre trent’anni e convalidato da 
numerosi studi di neuroscienze. Permette 
di accedere al 95% della mente, che non 
risponde alla logica della razionalità 
perché è subconscia. 
L’obiettivo di PSYCH-K® è attivare il 

massimo potenziale individuale, sia in 
campo professionale che personale.  
Allineare le nostre parti conscia, subconscia 
e superconscia è la chiave dello sviluppo 
sostenibile. 
In cosa si distingue PSYCH-K® rispetto ad 
altri approcci formativi?
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PSYCH-K® si basa sulle più recenti scoperte neuro-scientifiche, secondo cui:  

- ogni nostra attività (pensieri, risposte emotive, comportamenti, ecc.) è condotta per il 95% 
a livello subconscio e solo per il 5% dalla nostra mente conscia;
 
- Le attività della mente conscia sono: analisi, logica, intelletto, forza di volontà, disciplina, 
obiettivi, visione, strategie, pianificazione ecc. La mente conscia è innovatrice e strategica;
 
- Le attività della mente subconscia sono: abitudini, automatismi, schemi mentali e 
comportamentali, reazioni emotive e istintive, attitudini, paure, blocchi, convinzioni, 
credenze, percezioni, resistenze, gestione del corpo fisico. La mente subconscia è il pilota 
automatico ed è abitudinaria. 

La maggior parte delle persone ignora queste informazioni e le loro implicazioni:  

- ignora che ciascun individuo ha un potenziale inespresso superiore di 20 volte a quello 
espresso (+2000%); 

- ignora come attivare in modo finalizzato il potenziale straordinario e benefico che risiede 
nel subconscio;

- ignora che il subconscio è modificabile in modo molto semplice, efficace e stabile. 

Di fatto, la quasi totalità della formazione attualmente disponibile si rivolge unicamente alla 
mente conscia; in sintesi, divulga informazioni (tecniche e/o motivazionali), anziché 
instaurare nuove abitudini comportamentali e percettive.  

L’informazione e la formazione motivazionale, cognitiva e comportamentale hanno blandi 
effetti se non sono affiancate da strumenti che permettono di allineare anche il subconscio 
(95%). 

Qualsiasi intervento formativo che si prefigga di essere influente in tempi idonei deve 
mettere il subconscio in primo piano e renderlo il suo interlocutore privilegiato.  
Questo è esattamente il nostro ambito di intervento: mettere a disposizione uno strumento 
trasversale, affinché il subconscio sia di servizio e non di ostacolo agli obiettivi personali, 
professionali e soprattutto dell’organizzazione.

il metodo
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basi neuroscentifiche
Gli studi neuroscientifici degli ultimi trenta 
anni, concordano sulle seguenti conclusioni: 

Il 95% dei pensieri, risposte emotive, 
comportamenti di ciascun individuo è il 
prodotto di attività neurali inconsapevoli, 
che producono una risposta automatica e 
abitudinaria (il cosiddetto subconscio). Il 
restante 5% è prodotto della nostra mente 
conscia (forza di volontà, disciplina, logica, 
ecc); 
La mente subconscia processa 40.000.000 di 
impulsi neurali al secondo, quella conscia 
(implementata dalla neocorteccia cerebrale) 
ne processa 40 al secondo (ovvero è un 
milione di volte più lenta);

La risposta emotivo/comportamentale 
pre-cognitiva (subconscia), anticipa di 
qualche millisecondo quella cognitiva 
(conscia), per qualsiasi tipo di stimolo 
esterno; 

Il subconscio è il nostro pilota automatico ed 
è il prodotto di memorie del passato, traumi, 
schemi emotivo/comportamentali 
consolidati da esperienza e cultura; 
Il subconscio si comporta come una 
memoria permanente: qualsiasi 
informazione che si integra nel subconscio 
ci rimane per sempre, salvo un intervento 
mirato; 
Il subconscio impara/cambia con modalità 
molto diverse dal conscio. Alla mente 
conscia sono sufficienti logica e linguaggio 
convincente per cambiare punto di vista. 

Ogni volta che questo approccio non 
funziona è perché il contributo del 
subconscio è decisivo e va approcciato in 
modo congruo (es: probabilmente in molti 
abbiamo provato invano a “spiegare” ad 
una persona che ha un attacco di ansia che 
non c’è nulla di cui preoccuparsi); 
Il subconscio può cambiare (ovvero, 
incorporare a tempo indeterminato un 
nuovo schema) con due modalità: 

Modalità 1: Ripetizione + significativa 
componente emotiva  

Modalità 2: Processi fisiologici di 
apprendimento ultrarapido, che si attivano 
spontaneamente quando la sopravvivenza è 
messa a repentaglio e la Modalità 1 
comporterebbe danni gravi e persino la 
morte (es: toccando un oggetto ustionante, 
è stata sufficiente una sola esperienza per 
consolidare un nuovo schema 
comportamentale di sopravvivenza: evitare 
di toccare il fuoco) 

Le neuroscienze da tempo hanno 
dimostrato cosa avviene nel cervello nella 
Modalità 2 (la chiamano “integrazione 
emisferica”) e hanno finalmente scoperto 
come attivare questa modalità in modo 
procedurale; Le due pagine seguenti, 
mostrano due sistemi per rivelare il 
cambiamento nell’attività cerebrale prima e 
dopo l’utilizzo di PSYCH-K® su tematiche 
specifiche. 
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basi neuroscentifiche PSYCH-K® attiva questa modalità di 
apprendimento in modo rapido, durevole, 
gentile e finalizzato agli obiettivi 
dell’individuo e dell’organizzazione. I 
processi utilizzati si chiamano bilanciamenti, 
in riferimento all’attivazione bilanciata dei 
due emisferi cerebrali. 
La figura di questa pagina utilizza la 

modalità di mappatura cerebrale chiamata 
qEEG (quantum ElettroEncefaloGraphy: 
Elettroencefalografia quantistica). 

La figura descrive un’elaborazione statistica 
dell’attività cerebrale prima e dopo un 
bilanciamento di PSYCH-K® di meno di 10 
minuti.

Il colore rosso raffigura l’attività cerebrale prima del bilanciamento; il colore blu raffigura 
l’attività cerebrale che si è aggiunta dopo bilanciamento. 
Ciascuna scansione si riferisce ad una specifica banda di frequenze. 

Le 4 figure della riga inferiore scompongono le frequenze della banda Beta, che sono invece 
rappresentate raggruppate nell’ultima figura a destra della riga superioreDa notare come i 
due colori creino un tracciato energetico più omogeneo (Integrazione Emisferica). Dal punto 
di vista pratico, il soggetto ha enormemente incrementato la capacità di accedere alle 
proprie risorse cerebrali, aumentando il potenziale di risposta; il cambiamento è 
permanente e comporta che il soggetto esaminato, quando nel futuro si ritroverà ad 
affrontare la situazione per cui ha bilanciato, avrà a disposizione risorse neurologiche prima 
inaccessibili.  
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Prima del bilanciamento  Dopo (integrazione emisferica)

dopo un processo di bilanciamento della durata di circa 5 minuti

Un altro tipo di rilevazione con un altro 
soggetto, dimostra nuovamente come un 
processo di PSYCH-K® di circa 5 minuti 
abbia prodotto cambiamenti molto 
significativi producendo un accesso 
bilanciato a tutte le risorse cerebrali. 
Questo tipo di scansione è stato prodotto 

con il BrainAva-tar™ Software della 
BrainMaster Technologies, Inc.
Nel caso descritto sotto, l’asimmetria 
cromatica iniziale corrispondeva ad un 
comportamento evitante (comune in chi 
percepisce di non avere abbastanza 
risorse per risolvere una situazione). 
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Qualsiasi tematica può essere affrontata e risolta con i processi di PSYCH-K® poiché a livello 
neurologico tutti i meccanismi stimolo/risposta sono implementati nello stesso modo, ovvero 
attraverso circuiti neurali, che possono essere facilmente ristrutturati in modo permanente 
con questi innovativi processi di integrazione emisferica mirata. 

(3)
(1)

(4)

(5)

(6)

(2)

valori, educazioni, credenze, ecc...

Qualsiasi 
SITUAZIONE (1) incontriamo (realtà 
oggettiva) attiva immediatamente una 
PERCEZIONE (realtà soggettiva).

La PERCEZIONE (2) dipende 
dall'interpretazione del nostro SISTEMA 
(3) di riferimento interiore (per il 95% 
subconscio): valori, educazione, 
credenze, esperienze precedenti, schemi 
mentali, ecc.

La PERCEZIONE innesca una reazione 
BIOCHIMICA (5) (ormoni, 
neurotrasmettitori, ecc) che si manifesta 
in un'EMOZIONE (4) (per esempio 
stress).

Questo ambiente BIOCHIMICO ha un 
duplice effetto:

a) determina il nostro 
COMPORTAMENTO (es: fight, fly or 
freeze)

b) diventa il nutrimento delle nostre 
cellule, che di conseguenza si adattano a 
prosperare in quell'ambiente, 
condizionando le nostre reazioni future 
(attenzione selettiva e conferma di quello 
stesso schema).

Con PSYCH-K®  agiamo alla fonte di 
questo circuito, che puoi essere virtuoso 
o vizioso. Espandendo il sistema di 
riferimento interiore con nuove 
possibilità, abbiamo accesso a 
COMPORTAMENTI (6) più efficaci e 
attiviamo un ambiente BIOCHIMICO più 
sano.

STRESS

STRESS

STRESS

Questo atteggiamento abbastanza diffuso 
può avere molteplici e gravi conseguenze, 
tra cui: evitare di sottoporre una criticità 
quando sarebbe ancora risolvibile; 
procrastinare; tirarsi indietro di fronte alle 
opportunità; rifiutare incarichi quando sono 
percepiti troppo sfidanti; lasciare situazioni 
in sospeso o ambigue. 
Le conseguenze dell’evitamento sono 
gravissime perché invece di avvicinarci alla 
soluzione, molto spesso favoriscono 
l’aggravamento della situazione. 
Nel caso riportato in esempio, il soggetto ha 

trasformato lo stress connesso alla relazione 
con un membro del suo team. A seguito del 
bilanciamento il soggetto ha con grande 
naturalezza proposto un incontro 
chiarificatore con la sua sottoposta, 
ottenendo le informazioni necessarie e 
risanando la dialettica della relazione e la 
fiducia nella collaborazione.

Se vuoi approfondire i dettagli di questi 
studi, scarica l’Articolo dell’International 
Journal of Management QUI.
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LA NOSTRA STORIA  Siamo un gruppo di facilitatori 
PSYCH-K® esperti, capitanato da uno 
dei 5 istruttori al mondo certificati per 
insegnare il metodo nelle aziende.  
Abbiamo costituito MAIOR-AMA per 
sviluppare e condividere un modello in 
cui la centratura (integrazione 
emisferica) dell'individuo porta a 
migliorare il benessere organizzativo, 

La nostra Mission è divulgare metodologie confermate 
dalle neuroscienze per utilizzare al meglio il 95% del 
cervello che non risponde alla logica ed alla razionalità.  

Il nostro Obiettivo è di portare le persone ad attivare tutte 
le possibilità e focalizzare l’energia in modo congruente 
per ottenere risultati eccellenti e ripetibili, per se stessi e 
l’organizzazione. 

l’efficienza e l’armonia 
nell’organizzazione. 
La nostra Vision è promuovere un 
modello di impresa in cui individui 
centrati e realizzati interagiscono 
nell’organizzazione come cellule di un 
sistema vivente sano e contribuiscono 
alla prosperità e al massimo profitto 
della propria azienda. 
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LA NOSTRA STORIA  
Da formatori e facilitatori 
PSYCH-K® con esperienza 
pluriennale, nel 2019 ci siamo resi 
conto che la situazione alla quale 
saremmo andati incontro 
sarebbe diventata sempre più 
complessa e difficile per tutti. 

Soprattutto per quelle persone, il 
cui lavoro li poneva in prima linea 
nell’emergenza sanitaria. 

Per questo abbiamo unito le 
nostre forze ed alzato il livello del 
nostro intervento: ad esempio 
abbiamo intrapreso un percorso 
con le istituzioni della Regione 
Abruzzo per portare immediato 
sollievo alle persone in prima 
linea durante la fase più calda 
dell’emergenza sanitaria. 

Inoltre, sotto l’egida della 
Presidenza della Provincia di 
Pescara, abbiamo creato il 
progetto RIEMERGERE 
DALL’EMERGENZA destinato agli 
operatori di protezione civile, 
sanitari, di polizia nonché ai 
sindaci della provincia di Pescara.  

Dal progetto è nata anche la 
collaborazione con le ASL. 
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Organizziamo percorsi personalizzati di 
formazione e consulenza, individuali e di gruppo. 
L’obiettivo è applicare le evidenze 
neuroscientifiche per ridurre lo stress e attivare 
il massimo potenziale di ciascun individuo. 
Questo attiva la capacità di ognuno di attingere 
alle proprie risorse ed alla propria innata 
creatività. 
In questo modo ciascuno può dare il suo miglior 
contributo, mentale e fisico, nell’organizzazione. 
Organizziamo corsi e creiamo percorsi di gruppo 
ed individuali per Dirigenti, Manager ed 
imprenditori affinché possano lavorare e vivere 
con maggior serenità ed efficacia. 
Gli interventi sono in presenza, online e misti. 

LA NOSTRA STORIA  

Formazione, Consulenza e Ispirazione
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- Per sviluppare, proporre e 
condividere un modello di 
vita professionale e 
personale coerente ed 
armonico. 

- Per aiutare ad accrescere 
la consapevolezza e a 
vivere una vita migliore in 
linea con i più alti principi 
della natura. 

- Per offrire un modello 
innovativo ed efficace di 
formazione e consulenza 
per mondo dell’impresa 
privata e dalla Pubblica 
Amministrazione.  

- Per promuovere uno 
standard di grande 
equilibrio mentale nelle 
organizzazioni che 
permetta alle persone di 
lavorare meglio, produrre 
meglio, vivere meglio e, 
altrettanto importante, di 
essere più soddisfatte e 
felici.   

- Per sostenere la nuova 
classe dirigente nel creare 
un futuro in cui le aziende si 
adattino come organismi 
viventi e prosperino 
naturalmente in qualsiasi 
condizione .

Proponiamo tre modelli di intervento base, 
consolidati dalla nostra esperienza pluriennale. 
Ciascuno è una combinazione di momenti di 
formazione e consulenza (individuale e/o di 
gruppo), sia on-line che in presenza. 
Gli interventi in ogni caso sono sempre 
personalizzati secondo le esigenze, i tempi e 
gli obiettivi del committente.  


