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Laureata in psicologia, Vera Peiffer si è 
specializza in ipnosi e psicoterapia in 
Inghilterra, presso l’Hypnothink
Foundation di Cheltenham, 
l’International Association of Hypno-
Analysts di Bournemouth e l’Atkinson
College of Hypnosis and Hypnohealing
di Southport. È socio iscritta al College 
of Advanced Hypnotherapy, 
all’Association for Professional Hypnosis
& Psychotherapy, e membro onorario 
dell’Association of Analytical and 
Cognitive Therapists.
Dal 1986 esercita la professione di 
Ipnoterapeuta.
Autrice del best-seller internazionale 
Positive Thinking (Il Potere del Pensiero 
Positivo, Armenia), ha pubblicato 
numerosi saggi. 

Vera
Peiffer

Nato e cresciuto in Italia, si è trasferito a Londra nel 
1994, dove si è diplomato in Clinical and Analytical
Hypnotherapy with Psychotherapy, Stress 
Management e Therapeutic Counselling presso The 
International College of Eclectic Therapies e la 
rinomata scuola Jacquelyn Morison Hypnotherapy
Training, specializzandosi in Post Traumatic Stress 
Disorders.
Ha conseguito la qualifica di Advanced Counsellor e 
Tutor presso la Peiffer Foundation, di cui è 
responsabile del coordinamento didattico e Fellow
(membro onorario) dal 2001.

Nel Regno Unito è membro senior e supervisore 
accreditato, iscritto al National Council of 
Psychotherapists; membro accreditato iscritto al The 
National Counselling Society; membro iscritto del 
General Hypnotherapy Register, con la qualifica 
“Senior Qualification In Hypnotherapy Practice”; 
accredited member iscritto al The Association For 
Professional Hypnosis & Psychotherapists e al 
National Register of Psychotherapists & Counsellors.

Max Delli Guanti

Managing
Director della 
Peiffer Foundation 
Italia
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Associazione di Categoria per 
Professionisti Olistici che rilascia 
l'Attestato di Qualità e di 
Qualificazione Professionale dei 
Servizi prestati

La Legge 4/2013 ha colmato un importante vuoto 
normativo per tutte quelle professioni non 
regolamentate. Questa legge disciplina le associazioni 
delle professioni senza un albo o un ordine di 
riferimento. Una norma che riconosce per la prima 
volta tutte le nuove “arti” e “professioni” nate negli 
ultimi anni, che fino ad allora erano auto 
regolamentate attraverso associazioni di tipo 
privatistico 

I cittadini che vogliono usufruire della prestazione di 
un qualsiasi professionista non iscritto ad un albo, 
hanno la possibilità di consultare l’elenco dei 
professionisti nel sito dell’associazioni di appartenenza.
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Definizione di  Operatore 
Olistico

L’Operatore Olistico è un professionista 
che, avendo completato uno specifico 
percorso di formazione di
almeno 1500 ore, è in possesso del 
diploma abilitante ed è iscritto ad una 
relativa associazione
Professionale di categoria

L’Operatore Olistico svolge un’attività 
professionale orientata a favorire il 
benessere psicofisico, la crescita personale e 
a migliorare le relazioni delle persone 
attraverso lo sviluppo della consapevolezza 
di Sé e l’utilizzo di pratiche olistiche. 
L’Operatore Olistico è una figura 
professionale che non cura situazioni di tipo 
patologiche, non fa diagnosi medica o 
psicologica, non impiega pratiche 
terapeutiche riservate a medici o psicologi e 
non propone alcun tipo di prescrizione 
medica o farmacologica.
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L’Operatore Olistico è una figura 
professionale che utilizza pratiche di 
consapevolezza, orientate a ripristinare le 
risorse positive della persona, a 
potenziare l’autoconsapevolezza e ad 
armonizzare le energie vitali, affinché 
possa migliorare il suo stato di integrità e 
benessere psicofisico. 

In questo modo si favorisce lo sviluppo e 
l’utilizzo delle risorse dell’individuo, affinché 
egli possa migliorare il suo stato di 
benessere e potenziare la sua capacità di 
esprimersi nel mondo e nel suo contesto, in 
maniera per lui soddisfacente. 
Il benessere, in sintonia con l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità),
è visto come equilibrio ed integrazione 
armonica delle componenti dell’uomo e 
dell’individuo con il suo contesto.
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In una visione olistica, l’individuo è 
un sistema psicosomatico aperto e 
complesso, di piani interagenti 
(corpo, mente, psiche, relazioni, 
spirito ecc.). 

Questa è la prospettiva verso la 
consapevolezza di Sé

Il Consulente Olistico è il 
professionista che possiede 
competenze specifiche, che conosce 
ed utilizza tecniche differenziate a 
seconda della specializzazione e del 
metodo studiato.
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Il Metodo Vera Peiffer non è 
diagnostico, né si sostituisce alle 
competenze specialistiche di uno 
psicoterapeuta. 
La consulenza professionale di un 
facilitatore di pensiero positivo 
fornisce alla persona in difficoltà, 
strumenti complementari di supporto 
al suo percorso di crescita e 
rafforzamento intellettuale ed 
emotivo.

Tale metodologia  include tecniche 
volte a ridurre e regolare il rilascio 
degli ormoni dello stress, un 
allenamento all’immaginario guidato e 
una rieducazione cognitiva mirata allo 
sviluppo di un atteggiamento 
favorevole, respons-abile e realistico 
verso se stessi, gli altri e la vita 
quotidiana nei suoi vari aspetti: 
famiglia, lavoro, rapporti, creatività, 
buona cura di sé.
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Grazie ad un allenamento mentale 
mirato, viene facilitato il riconoscimento 
e la ristrutturazione di schemi di 
pensiero depotenzianti (credenze), 
formatisi e adottati inconsapevolmente 
in diverse fasi dello sviluppo – ad 
esempio, in seguito all’aver ricevuto 
messaggi invalidanti o vissuto 
esperienze traumatiche – che hanno 
compromesso la creazione e il 
consolidamento di livelli adeguati 
d’autostima.

L’intento mira a sviluppare la capacità innata di 
immaginare i risultati futuri che vuole realizzare e  
ripensare alla realtà che sta vivendo in termini di ciò 
che può fare – o imparare a fare – nelle proprie 
circostanze attuali, impegnandosi ad agire di 
conseguenza.

FINALITÀ
Il Metodo Vera Peiffer facilita l’accettazione e il 
rafforzamento del sé, il potenziamento e 
l’ampliamento della capacità di scelta e 
autodeterminazione dell’individuo, lo sviluppo di un 
sentimento legato alla percezione del proprio valore 
che riduce il senso d’impotenza.
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Attraverso  l’ASCOLTO  ATTIVO ed EMPATICO,
L’operatore Olistico aiuta l’individuo ad avere
consapevolezza dei suoi pensieri, spesso sabotatori
e delle sue credenze limitanti  che lo portano ad
un atteggiamento dipendente, delegante e di
inattività , migliore amica della depressione.

Lo aiuta ad  esprimere le emozioni, ad individuare
le risorse per un RE-SET verso un umore 
stabile che gli consenta di collaborare in modo attivo
e tenace, con l’equipe di riabilitazione visiva,
allo scopo di raggiungere e mantenere il miglior
risultato visivo possibile nonché il miglioramento della
qualità della sua vita,

17

18



29/08/2022

 Quando il team di un Centro di 
Ipovisione ha individuato le esigenze 
del paziente, programmato l’iter 
riabilitativo, non conosce il 
potenziale risultato finale, ma ha la 
certezza che il risultato ci sarà. E’ 
fondamentale farlo recepire al 
paziente e al caregiver per 
accendere la motivazione e 

l’azione…... PERCHE’…..

FINCHE’

C’E’

SPERANZA

C’E’

VITA
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Grazie per l’attenzione
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