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Spazio ASIM, come avrai già potuto leggere sul
sito www.spazioasim.it o sulla pagina FB, 
nasce dalla mia volontà di seguire e dare

concretezza ad una forte spinta animica, del
cuore e portare, così, le mie esperienze, le mie

conoscenze, i mie talenti innati al Servizio della
Vita per il benessere di tutti noi

facendo ciò che più mi rende felice!
 

Il mio è sempre stato un approccio olistico alle
tematiche della salute, del benessere, del
proprio percorso spirituale e della propria
realizzazione concreta nella quotidianità.

 
Mi pare doveroso condividere con voi quali

sono i miei valori principali ed intenti alla base
di questo progetto.

 
Spazio ASIM è uno studio olistico, con sede in

Nichelino (to) dove utilizziamo tecniche
integrate al servizio del benessere delle

persone.
 



Pratichiamo terapie olistiche: cosa significa ??
 

 THERAPEIA  significa cura, di conseguenza
possiamo dire che la terapia olistica è l’arte

che si prende cura dell’essere umano nella sua
interezza.

 
Le discipline olistiche sono legate al concetto di

“olismo”, che deriva dal greco olos, il cui
significato è totalità, intero.

Secondo questa visione, l’individuo viene
considerato nella sua globalità, come il

prodotto/risultato di corpo, mente e ambiente.
 

Le terapie olistiche hanno lo scopo di aiutare la
persona a ripristinare un sano equilibrio

psicofisico orientando la ricerca della salute
all’individuo nel suo insieme, stimolandolo ad un

naturale processo di autoguarigione.
 

 L’approccio olistico è molto efficace nella
prevenzione ed assume un ruolo fondamentale
per coloro che vogliono abbandonare vecchie

abitudini e motivarsi al cambiamento.



L’operatore olistico non è un medico o un
terapeuta: non fa diagnosi, non prescrivere
farmaci e cure finalizzate alla guarigione. 

In caso di malattie fisiche o psichiche, il punto
di riferimento rimane la medicina ufficiale

allopatica.
 

Come operatore olistico, agisco con
trattamenti manuali, tecniche energetiche e
rimedi naturali che stimolano le capacità
reattive della parte "sana" e vitale della

persona, considerata come entità globale. 
Può essere, quindi un supporto integrativo

alle cure mediche.
 

Precisazioni che mi sembrava opportuno
fornirvi.

 
 
 



Baso il mio lavoro sull'amore ed il rispetto,
sulla continua formazione professionale

 e sulla mia evoluzione come essere umano.
 

I miei Valori ed Intento, possono essere
compresi in questi Principi:

                
Valore della Condivisione: credo fermamente

nella potenza
del lavoro condiviso, insieme si generano dei

risultati più validi ed utili che
non da soli.
                

     Valore del Rispetto: rispetto ed onoro
profondamente ogni singola persona come

estensione di me stessa. 
Pertanto nelle mie interazioni, trattamenti,

sessioni, tutoring o altre attività, 
questo valore è

centrale.
                



          Valore della Libertà: esprimo in totale
Libertà ciò che sono, 

voglio manifestare liberamente ed
apertamente, rispettando il
percorso di vita di ognuno.

 
 Puoi liberamente esprimere ciò 

che vivi dentro di te;
 cercherò di condurti alla

comprensione interiore senza importi alcuna
soluzione preconfezionata.

Rispetto la Tua verità 
con mente e cuore aperti, senza pregiudizi.

                
     Valore della Responsabilità: la mia

responsabilità in
questo ambito è quella di accompagnarti nel

processo, è quella di “fare
insieme”  onorando e rispettando il

potere di ognuno nell’effettuare i cambiamenti
che vuole ottenere nella

propria vita. 
Il mio impegno Responsabile è quello di offrirti

seriamente strumenti e di essere "un ponte".
                



  Valore dell’ Onorare: onoro l’unicità di
ognuno, i tuoi talenti, le tue peculiarità e

diversità, i tuoi percorsi di vita .
Onoro l'essere umano che tu sei !

                
Valore della Bellezza: la Bellezza salverà il

mondo! 
Cerco di coltivare in me la Bellezza

come modalità di percepire la Vita e la realtà;
porto l’intenzione di espandere questa visione e

questo sentire interiore.
La visione della

Bellezza nel mondo che ci accoglie.
 

Il mio Intento è quello di voler essere
di supporto al tuo percorso di rinascita e

scoperta interiore, di benessere, attraverso il 
continuo impegno alla comprensione, 

all’ascolto, al promuovere attivamente la
sinergia tra noi persone e lo scambio di idee, 

al passare concretamente all’azione 
offrendo servizi e tecniche su cui mi sono
formata e che ho sperimentato in prima

persona.     



 Metterò a disposizione tutte le 
conoscenze finora acquisite e

sperimentate, e anche quelle future
in quanto non mi fermerò mai

nella crescita professionale
 

Antonella 
 


