


FOCUS SU  

The Art of SOMATIC  COACHING 

Oggi ci focalizziamo su: 

  

“Groundbreaking” Methodology to 
Produce Sustainable Change with Your 

Clients 

“In a world of continuous change and constant social innovation, 

learning has taken on new meaning. While it was once sufficient to be 

competent at the same job over a lifetime, we are now required to 

continually learn new skills, to partner with people of widely different 

backgrounds and to be flexible enough to change roles, job positions 

and organizational directions, quickly and skillfully. 

 

The conversation is no longer about learning over the course of our 

career – it is about learning over the course of our lifetime… Learning 

how to learn, so that we can adapt, change, take new actions and 

become more whole”. 
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1976 - together with George Leonard and Wendy Palmer, established the Aikido of Tamalpais dojo 

in Mill Valley, California 
 

1986-  after  having contribute to a US Army Special Forces project designed to test the 

effectiveness of integrating aikido and meditation techniques, he moved to Petaluma, California 

and developed the  Strozzi Somatics Methodology, aimed at reproducing the outcomes of the US 

Army project with individuals and organizations.  

“… 45 years of development and experience, we have fine-tuned a unique and powerful 

methodology that produces sustained change, reliably. Somatics teaches the “how” in actualizing 

the best leadership and coaching ideas, theories and intentions – not just for individuals, but for 

coaches, teams and companies around the world. 

Strozzi-Heckler spent his early life in a military 

family periodically moving to different naval bases. 

In the mid 1960s, he  traveled throughout Asia 

studying yoga and meditation.  

1970  -  Co-founded the Lomi School in with Robert K. Hall, Alyssa Hall, and Catherine Flaxman, 

integrating aikido and bodywork principles into a body oriented psychotherapy called Lomi Work, 

one of the first teaching collectives to create a holistic approach to eastern spirituality and 

western psychology and to develop mind-body therapies commonly practiced today.  

He returned to the United States, eventually earning a Ph.D. in clinical psychology from 

Saybrook University with an emphasis on mind-body connection., and holds a  sixth  black belt 

in AIkido 



SCENARIO 

«A Short distance but a big cost» 

« A society that is based  on 

disembodied ideals, and not the 

embodied forming of values, 

loses sight of enhancing the 

public,community and the 

indivual good. 



EMBODIMENT 

Mente incarnata… 

….. cognizione incarnata… simulazione incarnata 

Lo sforzo muscolare-corticale volontario mobilita il modello ereditario del soma e di come la 

forma anatomica si organizza e disorganizza.  L'interazione volontaria di muscoli e 

corteccia, incoraggia la crescita di nuove connessioni neurali e nuove strutture 

anatomiche che generano dimensioni sempre più complesse dell'esperienza.  

Cambiare forma aumentando/diminuendo 

l'intensità muscolare, in un modello di 

comportamento, è una potente leva del 

processo formativo. Lo scopo è quello di 

generare e formare risposte  emotive e di 

sapere come riceverle, contenerle e modellarle. 



SOMATIC COACHING 

 Mente, corpo, il sé e la nostra razionalità sono indissolubilmente 

legati; per svilupparne uno è necessario coltivare gli altri.  

 

 Per trasformazione si intende  la capacità di intraprendere nuove 

azioni in linea con i propri valori, visione e obiettivi in contesti 

complessi. Essa avviene attraverso l’ «apprendimento incarnato» 

basato sulla pratica somatica. 

 

 Il  somatic coaching include  esercizi fisici che combinano i 

movimenti dell'Aikido, meditazione, yoga e body work, narrazione 

e pratica. 

Il Somatic Coaching sposta il centro dell'apprendimento dalla mente al corpo, facilitando 

l'accesso a tutti gli aspetti dell’ intelligenza intellettuale, emotiva e fisica. Approccio unico 

per facilitare un cambiamento prolungato e trasformativo. 

 

 



Individuals, teams, communities will embody 

 

Pragmatic Wisdom,  

Grounded compassion 

Skilful Action 

 

People become Self healing 

 

Use attention, intention, energy  

to embody the relation skills, 

 to build networks of support ,care, generativity for 

physical, emotional and mental health 

 

Self educating 

Life long learners 

 

Self generating accountable for individual and 

collective social actions 

 

BENEFICI 



CORE PRINCIPLES 

 
 Primato della Relazione- Connessione con «il 

vivere» Consapevolezza che siamo parte di un 

«tessuto» di vita allargato 

 Trasformazione Essere il cambiamento, 

riconoscere che siamo in grado di generare un 

cambiamento sostenibile, attraverso azioni 

che riflettono ciò che abbiamo a cuore 

 Embodiment (distinto dal sapere cognitivo) 
Centralità dell’essere - essere la 

trasformazion/azione/ competenza. 

Autenticità 

 Coltivare «il se’» è il fondamento nello sviluppo 

della saggezza compassione, azione 

 Pratica- Noi siamo ciò che pratichiamo. La 

pratica è legata a valori, etica, cura e impegno 

 Conflitto come leva generativa- puo’ produrre 

fiducia, connessione, affermare convinzioni , 

forza vitale e intimità, riducendo al minimo la 

violenza. 

 Equità sociale e ambientale -Impegnarsi per la 

libertà, pace, giustizia e sostenibilità per ogni 

essere vivente 

PRINCIPI 

KEY SOMATIC DISTINCTIONS 

 
 Principio di Animazione- Siamo animati e 

informati dall’energia vitale (core life energy) che 

sperimentiamo come vitalità e forza universale. 

Legandoci consapevolmente a questa energia 

riusciamo a connetterci con l’animato e inanimato 

fondamentale per imparare ed evolvere. 

 Soma Dominio dell’azione, umore, emozioni. 

Unione del nostro pensare, sentire, agire. Il 

corpo non piu’ come insieme di parti 

 Preoccupazioni primarie- la nostra «forma» deriva 

dalle nostre preoccupazioni vs relazioni, 

sicurezza, senso di appartenenza, dignità 

 Pratica  

 Storie- La consapevolezza di come ci 

rappresentiamo somaticamente  nelle nostre 

storie ci permette di costruirne delle nuove.  

 Umore- fondamentale per avere successo: «way 

of being» 

 Community Relation- impariamo, cresciamo e ci 

evolviamo in relazione agli altri 

 Dojo. Luogo di pratica, trasformazione sotto la 

guida di un maestro « learning awakeness», 



COLTIVARE IL SE’ 

“The core life energy” 

 

 

Il Somatic Coaching, con l’ approccio integrato Mente-Corpo, gioca un ruolo 

importante nel «risveglio» della persona nella sua totalità, nei team e 

organizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi siamo come persone? Cosa desideriamo, come ci sentiamo nel nostro 

corpo?  

 

Il modello di trasformazione è un percorso verso la coltivazione di 

saggezza, compassione e azioni abili 
 

SENSEI 

 «..he or she who has   

gone before» 



I coach si concentrano sul coordinamento linguistico,  comunicazione verbale e 

non verbale. Osservano la forma del corpo del coachee e lo guidano nella 

pratica di trasformazione; una « nuova forma» piu’ rilassata, fiduciosa, audace 

per raggiungere il proprio pieno potenziale. 

 

 

COACH/COACHEE 

• Non piu’ EGOcentrismo ma attenzione 

al «sé» alla persona 

 

• Il lavoro sul corpo ci permette di creare 

una trasformazione sostenibile 

 

«…It’s important what the coach can do but more important what the coach can 

be.. we call this  embodied presence» 



 

Staaci Haines 

Co-Director of Methodology, 

 

“Our commitment is to develop transformative leaders, coaches, 

and organizations that can meet the challenges and hopes of our 

times, leaving our communities and the world more vital and 

capable of delivering sustainability, interconnectedness, and social 

equity” 

 

 

 

LA METODOLOGIA 

 

 



• Interdipendent and mutually supportive 

• Do not occur sequently but in concert 

«the process works over time, 

deconstructing  

an old shape (way of being and world 

view), while simultaneously building a 

new shape in individuals, teams and 

organizations 

 

 

LA FORMA 

 

 



Fear of  uncertainty 

Resistance to let go something more  

larger than our self 

Unnerving feeling 

Reaction againts change 

We organize for safey and protection by  

compressing our bounderies 

 

 

RESISTENZA 

“Landscape of fear” 

In Somatic Coaching the resistance  

is aknowledged and respected. We will not free 

ourselves from this sutained contraction by ideas 

and phylosophy only. It’s necssary that we unwind it 

from it’s embodied location 

SOMATIC 

AWARENESS 



PRACTICE 

ALIGNMENT WITH LIFE FORCE 

SOMATIC 

AWARENESS 

CHOICE FOLLOWS 

ATTENTION 

ATTENZIONE 

Heart 

Guts 

Brain 

SCELTA 

“we are citizens of two worlds, the embodiment we inherit  

and the embodiment we form through voluntary effort”. 

    Stanley Keleman Formative Psychology 

 



 

«Somatic awareness» produces choice tha allows us to play  

a lively part in the forming and shaping of our life» 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA SOMATICA 

Moving to thinking self to feeling self 

Core life energy 

 

Sensations are the building blocks of life and language of life 

 Modelli storici «incarnati» 

 Riconoscere ciò che ci ha plasmato e dove 

ora vive nel nostro corpo 

 Impegnarsi in cambiamenti interni e 

interpersonali più profondi 

«Sentire » è un’ EREDITA’ biologica profonda 

che guida la nostra attenzione alla «vita» del 

corpo e ci connette con la sua energia 

SOMATIC 

AWARENESS 



…come  

mi pongo di fronte al cambiamento…. 

rimango ancorato a cio’ che è finito, concluso non piu’ rilevante… 

 

L’ENERGIA SEGUE L’ATTENZIONE 

 “QUESTION” 

«When we  experience how we hold.. we can begin to deconstruct it» 
 

SOMATIC 

AWARENESS 



Awareness HOW 

CORPO Notare sensazioni, respiro, «forma», azioni, storie, scanning del corpo 

EMOZIONI Accesso alle emozioni e le connessioni con le sensazioni 

CENTRATURA 
(CENTERING) 

Imparare l’equilibrio attraverso le 4 dimensioni: lunghezza , larghezza, profondità e 

principio organizzativo (organizing principle) 

MEDITAZIONE Embodied meditation (attention training) 

VISIONE 

SOMATICA 

Costruire l’abilità di  «vedere» in modo somatico  non solo cognitivo «observing 

one self and others through the life of the body» 

PRATICA CONTINUA NEL PORRE ATTENZIONE ALLA VITA DEL CORPO (LIFE OF THE BODY) IN 

OGNI ATTIVTA’ 

Costruiamo un dialogo tra prima (certo) e dopo (incerto) 
SOMATIC 

AWARENESS 

PRATICA 

SOMATIC AWARENESS 

«..being with uncertainty at the beginning is 

only sufferable.. If we stay with this intensity  

long enough it  

becomes a doorway to an immensily satisfying 

well being» 



I DRIVERS 

SICUREZZA  SENSO DI 

APPARTENENZA 

SOPRAVVIVENZA 

ADATTAMENTO 

REALIZZAZIONE 

CULTURA 

PERIODO STORICO 

CONTESTO Senso di appartenenza 

Conoscenza 

Legittimazione 

Connessione 

(relazione) 

Valore 

Dignità 

Amore 

I DRIVERS DANNO FORMA A CIO’ CHE SIAMO 

SOMATIC 

OPENING 



SOMATIC 

OPENING 

1. «Essere con» «mescolare con»  

guarire le ferite emotive ed energetiche che vengono trasportate nei nostri corpi 

2. Strozzi body-work 

3. Impegnarsi/allenarsi alla dignità 

costruire le competenze per lottare per ciò che ci interessa e assumere una 

posizione «incarnata» per la nostra dignità e i nostri valori 

4. Ascoltare oltre il se’ 

Spirito, natura, interdipendenze, storia umana, cosa vuole emergere oltre il se 

(costruire al di là del sé) 

5. Sentire e permettere l’emergere di emozioni profonde 

 

6. Autobiografie emotive, politiche, professionali. Una  comprensione «incarnata» 

delle storie costituisce  cio’ che siamo 

7. Diventare consapevoli di acquisire padronanza sulle nostre tendenze 

(conditioned tendencies CT) 

8. Accesso all'autenticità, al desiderio/brama (yearning), dichiarare 

 

 

 

 

 

PRACTICES FOR SOMATIC OPENING 



La nostra «forma» rivela la nostra visione della vita. 

CHANGING SHAPE 

UNDO SOMATIC STRUCTURE 

« if we look back at our lives we found a series of 

intersections in which we chose  something 

toward.. or away from it» 

SOMATIC 

OPENING 

«…at this point I learned to lie..» 

• Cosa vogliamo lasciare andare e cosa vogliamo mantenere 

• Consapevolezza che possiamo imparare ed evolvere nel corso di tutta la nostra vita 

 

Possiamo cambiare la visione della  

vita cambiando la nostra forma…. 



Thoughts  

words 

stories 

beliefs 

behaviour 

EMBODIED CHARACTER 

SOMATIC 

OPENING 



«IF WE PRACTICE SOMETHING LONG ENOUGH WE WILL BECOME THE PRACTICE» 

«Noi siamo quello che facciamo ripetutamente,  

percio’ l’eccellenza non e’un’azione , ma un’abitudine» 

 Aristotele 

«…enlightment is an accident: practicing makes you accident prone» 

Baker Roshi,  Zen Master 

CHANGING SHAPE 

Practice 

Repetition of our behaviours become our  embodied character 

 

3000 repetition to embody new patterns 

300 repetitions for muscles learning 

SOMATIC 

PRACTICE 



Pratica Cosa Tecniche Effetto 

Generativa Aumenta la 

consapevolezza 

Espandono la 

nostra coscienza 

 

 

Meditazione 

(coltivare e allenare l’attenzione per 

aumentare la consapevolezza) energy 

follows attention..choice follows 

awareness 

Attenzione al respiro 

Movimento. Ripetizioni, camminare 

ripetere. 

Yoga 

Danza 

Tai chi, AIkido 

yoga 

Il nostro 

«essere» Being 

con gli altri 

«Centralità» 

Vitalità 

La Pratica della centralità:  

capacità di essere presente agli altri/possibilità 

Essere in contatto con quello che e’ veramente importante per noi 

Gestire il nostro umore nelle diverse situazioni, agire con abilità (skillfull action) 

I TRE DOMINI 

Embody Accountability 

SOMATIC 

PRACTICE 



Pratica Cosa Tecniche Effetto 

Specifica 

(Ontical) 

Applicato a un 

contesto 

/azione 

/competenza/ 

 

Fare una 

presentazione in 

pubblico, 

Essere assertivi 

Imparare ad utilizzare 

una nuova tecnologia 

E’ applicabile solo a 

quella situazone 

 

 

La ripetizione, il role play 

Immedesimarsi 

Concentrazione 

Centralità 

Essere piu’ 

consapevoli, 

Stima di se’ 

Pratica 

quotidiana 

«everyday 

Practice» 

Essere presenti a noi 

stessi in ogni momento 

della nostra vita 

In Aikido «Zanshin», viene identificato con 

quello che accade tra le diverse tecniche. 

 « wha it’s  happening between the techniques» 

 

Aumenta la 

sensibilità e la 

consapevolezza 

 

I TRE DOMINI 

Embody Accountability 

QUALE PRATICA UTILIZZARE PER SVILUPPARE NOI STESSI? 

SOMATIC 

PRACTICE 



A quale pratica ereditata dalla nostra famiglia siamo legati?  Dalla nostra 

cultura, ambiente? 

Cos’è diventata  abitudine? 

Le pratiche che stiamo facendo sono in linea coni nostri valori? Con i 

nostri obiettivi? 

Quale puo’ essere un «buon partner»  per incoraggiarci in questo 

percorso. Nel coltivare il nostro se’. 

«we always practice something let’s pay 

attention to what we practice….. 

 

…..learn to feel, to sense is the practice» 

 

SCEGLIERE LA NOSTRA PRATICA 

SOMATIC 

PRACTICE 



SOMATIC PRACTICE TOWARDS NEW EMBODIED 

COMPETENCES 

New Shape 

CFEEB 

Impegnarsi su: 

C= Centralità (presenza) 

F: Integrità 

E: Extend,  ascolto 

E: Enter azioni coraggiose 

B: Blended, collaborazione 

 Centralità nell’azione 

 Cambiare stati di coscienza incrementare  scelta e capacità 

 Incarnare le competenze - essere la competenza necessaria per 

il nostro ruolo 

Dichiarare- Asserire  

Impegnarsi su: 

possibilità future, realtà esistenti, produrre 

soddisfazione 

SOMATIC 

PRACTICE 



THE RHYTHM OF ENERGY 

The 4 STAGES 

 Come utilizziamo la nostra energia… 

RISVEGLIO INCREMENTO CONTENIMENTO COMPLETAMENTO 

L’energia segue 

l’attenzione 

-attenzione alla 

«vita» del corpo 

life of the body 

 

Costruzione delle 

struttura che 

abilitano la nostra 

energia a maturare 

e sviluppare 

Ci alleniamo ad 

ascoltare alla 

crescita della nostra 

energia e 

partecipiamo al suo 

espandersi 

 

Abbiamo l’abilità di 

gestire la nostra 

energia 

-presenza 

Capacità profonda 

Personal survival strategy  

is acted out of muscularly, 

emotionally,energetically 

and conversationally. 



THE ARC OF TRANSFORMATION 

The 4 stages of transformation 

Storica 

(attuale) 

 

Libera 
NEGOZIAZIONE 
TRA PRIMA E 
DOPO 

Nuova 
«RE-FORMING» 

«embodiment» 

nuova forma 

E

M

O

Z

I

O

N

I 

STORIE 

PERCEZIONI 

C

O

M

P

O

R

T

A

M

E

N

T

I 

ALLENAMENTO 

Incertezza 

Confusione 

Sentirsi fuori posto 

Stupore meraviglia 

creatività 

Nuova  

immagine 

Nuove pratiche 

Nuove azioni 

conversazioni 

..by working on the body we, 

invoke the future by being 

fully in the present… 



THE ARC OF TRANSFORMATION 

Historical Shape 

And Conditional Tendency  (CT) 

«Beginings and endings… molting our historical shape..it’s a matter of choice!» 

1. Relazione tra la forma storica e la determinazione/impegno verso il futuro che si è pronti a 

scoprire (lasciare andare) 

 

a) Il coachee dichaira la sua vision, si impegna a una nuova forma 

b) Come realizzare il futuro del coachee, con quale pratica  («insight-action») 

2. Somatic Intelligence (la nostra storia si manifesta nel nostro corpo) Il coach aiuta il coachee a 

concepire il corpo e il se’ INESTRICABILMENTE legati (architettura delle sensazioni esercizi per 

muoversi da un sè pensante a un sè sensoriale) 

c) Reazioni automatiche corporee, emozioni, sensazioni fastidiose (logica interna) 

d) Aumento della resilienza e capacità di essere presenti a noi stessi sotto stress e dell’abilità 

di scegliere e rispondere invece di reagire cecamente ( CONDITIONED TENDENCY) 

 

«..by bringing out our attention to our body we can quickly tell when we’re 

responding appropriately in the MOMENT, or if we are simply reacitng from our 

historical conditionsing. 



SITES OF SHAPING/SITES OF CHANGE 

CONDITIONED 

TENDENCY 

«… CT captures us in our 

emotions.. Facing our CT we are 

less defensive…we escape from 

dogmas» 



PRESENZA COME VENIAMO 
PERCEPITI 

VISIONE 
INCARNATA 

EMBODIMENT 

COLTVARE 
IL «SE’» 

AMBIENTE 

SOCIALE 

EREDITA’ 
BIOLOGICA 

FAMIGLIA 

COME CI 
VEDONO GLI 

ALTRI 

 COME INTEGRIAMO 
Sicurezza 

Appartenenza 

Dignità 

Trasformazione-consapevolezza, apertura, pratica  

ATTENZIONE-ENERGIA- FORMA 

Pragmatic Wisdom 

Grounded compassion 

Skilful Action 

 

CONCLUSIONI 



DURATA 

Coltivare il  SE’ 

TRASFORMAZIONE  

E

M

B

O

D

I

M

E

N

T 

PRATICA 

«we always practice something let’s pay 

attention to what we practice….. 

 

Take it easy.. but take it!!! 

 

Richard Strozzi-Heckler 


