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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com


Introduzione

Ciao,
è un piacere per me accoglierti in questa introduzione all’EFT 
Generativa.

Mi chiamo Matteo Oldani, sono formatore e consulente in ambito 
olistico e nello specifico in EFT, le Tecniche per la Libertà 
Emozionale. Ho incontrato EFT nel 2005, quando la diffusione in 
Italia era ancora agli inizi e da allora continuo a seguirne 
l’evoluzione sia dal punto di vista tecnico così come negli approcci. 
Con il mio sito, www.eftlab.it, cerco di contribuire allo sviluppo della 
tecnica condividendo esperienze, riflessioni e pubblicando il 
manuale Sbloccati!, scaricabile gratuitamente da EFT Lab.

Come hai avuto modo di scoprire seguendo l’EFT Web Camp, le 
Tecniche di Libertà Emozionale, EFT, possono essere utilizzate in 
ogni ambito della vita. EFT è viva e si arricchisce continuamente 
dell’esperienza e delle capacità di molti professionisti in tutto il 
mondo. Ciascuno di essi ha dato e continua a portare il proprio 
contributo proponendo approcci e tecniche nuove, così che EFT 
possa rivelarsi efficace in contesti sempre più ampi. L’EFT 
Generativa che sto per raccontarti è tra i frutti di questa evoluzione.

Ti auguro quindi un buon viaggio nel mondo dell’EFT Generativa.

Matteo
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Premessa

In queste pagine utilizzo la dicitura EFT Classica per indicare un 
approccio all’EFT focalizzato verso lo scioglimento di ricordi 
dolorosi, fastidi fisici di carattere psicosomatico, le sensazioni legate 
alle paure e via dicendo: i cosiddetti “blocchi emozionali”. Utilizzo 
invece la dicitura EFT Generativa per indicare un approccio all’EFT 
fondato sull’alimentare attitudini e comportamenti propositivi, per 
mantenere un focus positivo su ciò che si desidera concretizzare ed 
in generale per aggiungere scelte e punti di vista a quelli che già 
sono a tua disposizione.

Per esigenze descrittive è stata applicata una separazione tra i due 
stili ma nella realtà dei fatti, sarebbe impensabile utilizzare 
esclusivamente l’una o l’altra forma. L’EFT Classica è parte 
integrante della tecnica Generativa e viceversa. Se quest’ultima 
aiuta nel concretizzare un desiderio, la prima permette di sciogliere 
i vincoli che ti bloccano. Chi pratica EFT “allo stato dell’arte”, 
utilizza entrambi gli approcci congiuntamente, scegliendo lo 
strumento adatto alla situazione e non interpretando la realtà in 
modo che si adatti allo strumento.

Non tutte le difficoltà sono causate da “blocchi energetici” derivanti 
da esperienze negative o ricordi disturbanti. A volte serve 
sviluppare nuove attitudini, occorre evolvere delle capacità per 
rispondere a nuove esigenze. Altre volte il processo di evoluzione 
può essere rallentato da paure o esperienze negative. Per questo 
motivo ti invito a considerare tutte le tecniche e gli approcci che 
andremo a vedere non come la panacea di ogni problema, ma come 
uno strumento in più da aggiungere alla tua personale cassetta 
degli attrezzi.

P.s.

In questo ebook si da per scontato che tu conosca già EFT. Se così 
non fosse puoi apprendere velocemente le basi della tecnica 
scaricando il manuale Sbloccati! da www.eftlab.it oppure 
guardando i video che Sara Bassot e Stefano Grassini hanno 
preparato appositamente per l’EFT Web Camp: Video EFT parte1 e 
Video EFT parte2.
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Dall’EFT Classica all’EFT Generativa

Ho passato i primi anni da “picchiettatore” semi-professionista 
tormentando i miei meridiani alla ricerca di ogni traccia di blocco 
emozionale. Credo di aver utilizzato EFT in ogni modo e per ogni 
cosa. Al minimo segnale di emozione.. zac! Partiva i l 
picchiettamento. Potevo aver detto la parola sbagliata, non essermi 
sentito abbastanza sciolto o aver reagito a qualche situazione.. 
insomma, le occasioni per picchiettare non mancavano mai.

Il dubbio iniziò ad insinuarsi solo dopo qualche anno di 
“accanimento terapeutico”. Cominciavo a dubitare non tanto della 
tecnica, che dopotutto faceva il suo dovere, quanto del mio modo di 
utilizzarla. Avevo notato che determinate situazioni continuavano a 
ripresentarsi e che, nonostante scavassi dentro di me come un 
minatore, uscivano in continuazione ricordi, situazioni, eventi che 
sembravano essere la fonte del disagio. Ogni volta esclamavo 
“eureka!” ma subito dopo la stessa cosa si ripresentava sotto altra 
forma. Insomma, non c’era mai una fine.

Avevo iniziato a notare anche un’altra cosa, ben più preoccupante. 
Qualsiasi cosa mi accadesse, il primo atteggiamento che avevo, era 
quello di cercare dentro di me la causa. Ti lascio immaginare 
quanto poco rilassata fosse la mia esistenza di allora. Senza 
accorgermene, giorno dopo giorno, ripetevo continuamente a me 
stesso: “non vado bene e la causa di questo è dentro di me.. ma è 
stata generata da quell’evento/quella persona”. In poche parole, 
ero.. una vittima! A volte degli eventi, altre volte di me stesso, ma 
pur sempre la vittima di qualcosa.

Fu quando rividi con chiarezza questo stesso atteggiamento in una 
mia amica, che compresi l’errore che stavo compiendo io. Davo per 
scontato che ci fosse qualcosa di sbagliato in me, quando in realtà 
avevo solo bisogno di maturare. Ero talmente focalizzato sulla 
ricerca di ciò che non andava, da essere diventato un vero esperto 
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di “difetti personali”, un difettologo.. e non me ne scappava 
neanche uno!

Ti racconto questo, perché rivedo quel tipo di atteggiamento in 
molte persone che praticano tecniche di auto-aiuto, anche da molto 
tempo. Come me allora, sono focalizzate sulla frase “io non sono 
adeguato/a” che si ripetono costantemente in modo più o meno 
esplicito. Questo tipo di atteggiamento è stato probabilmente uno 
degli errori più grossi nei quali mi sono imbattuto da quando mi 
occupo di crescita personale. Condividendolo con te, spero che tu 
possa evitare di incappare in questa sorta di “trappola mentale”.

Ma torniamo a noi. Come ti dicevo, focalizzandomi esclusivamente 
sulla ricerca di “blocchi” da rilasciare, memorie, convinzioni, 
esperienze, educazione ricevuta e chi più ne ha più ne metta, stavo 
iniziando a considerare ogni cosa come negativa. Ero talmente 
concentrato nella ricerca di qualcosa da eliminare, che tutto 
diventava un possibile bersaglio. Ma quando si pone l’attenzione 
esclusivamente su un’unica cosa, positiva o negativa che sia, se ne 
iniziano a trovare tracce un po’ ovunque.

E’ stato così che ad un certo punto della mia carriera di 
picchiettatore indomito, mi sono rivolto una serie di domande: “ma 
tutta questa ricerca di quello che non va in me, non è che 
alla lunga mi farà vedere come negative anche cose che in 
realtà non lo sono? Non è che per caso sto sbagliando 
qualcosa? E soprattutto.. tutta questa negatività non ti ha 
proprio stufato?”. Alleluia! In quel momento ha iniziato a nascere 
in me l’esigenza di qualcosa di diverso, un approccio ad EFT (ed alla 
vita) che fosse più leggero, che mi infondesse più positività e 
soprattutto che valorizzasse ciò che ero invece di sottolineare quello 
che non ero. Per dirla alla Fred Mello: il pollo stava iniziando a 
vedere che le sue piume erano da aquila.
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A cavallo delle possibilità

Mi piace pensare all’EFT Generativa come un approccio alla vita 
possibile. E’ un modus operandi attivo, che non prende in 
considerazione la lamentela, la critica e la resistenza ma ti orienta 
verso ciò che vuoi ottenere. E’ l’approccio del surfista che cavalca 
l’onda: segue l’andamento del flusso muovendosi al di sopra di 
esso. Non si lascia travolgere né tantomeno cerca di fermare l’onda. 
Vi resta costantemente sopra ed utilizza l’energia del flusso per 
arrivare alla spiaggia.

Dal mio punto di vista l’EFT Generativa serve proprio a questo: 
toglie l’attenzione dall’onda e la porta sul come cavalcarla per 
arrivare alla spiaggia. Segue la legge della Natura: non sono le 
specie più forti a prosperare, sono quelle in grado di adattarsi 
rapidamente al mutare dell’ambiente.

Il punto di partenza: accettare il qui ed 
ora

Accettare ciò che c’è nel qui ed ora significa tornare in contatto 
con la realtà dei fatti e smettere di opporsi al fluire delle cose. "In 
questo momento le cose stanno così, punto. Ma il fatto che al 
momento tu stia vivendo un certo tipo di realtà, non significa che tu 
lo debba fare per sempre. Accettare il momento significa dire a se 
stessi “parto da qui per arrivare là”. E’ come cercare sulla mappa di 
un centro commerciale il puntino rosso che dice Voi siete qui. Ti 
occorre, perché se non sai dove sei ora, non potrai neanche trovare 
la strada per arrivare dove vuoi.

Il puntino sulla mappa ti indica dove sei in questo momento. Dove 
vuoi andare lo devi decidere tu. Questa scelta è nelle tue mani e sta 
a te rendertene conto. L’EFT generativa può agevolare il processo 
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ma il primo passo lo devi fare per forza tu. Non vivi nella fantasia 
dei tuoi sogni, né tantomeno sei condannato all’infelicità da chissà 
quali debiti karmici, influssi stellari o compiti d’anima. Hai la libertà 
di scegliere in qualsiasi momento ed appena deciderai di farlo, 
molte cose cambieranno dentro e fuori di te. 

Opporsi agli eventi genera sofferenza e consuma molte energie. 
L’EFT Generativa non pratica la resistenza, non nega ciò che c’è, ma 
parte dal qui ed ora per generare alternative possibili. L’EFT 
Generativa è la tecnica per chi sceglie di rinunciare a subire 
passivamente gli eventi e si attiva per concretizzare i propri 
desideri. Non è un caso che la parola d’ordine sia “scelgo”. 
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Io scelgo

Tra le affermazioni qui sotto, scegli quella che vorresti avverare:

sono ricco / sono ricca

sono in piena salute

ho una relazione felice

ho un bel fisico

ho tantissimi amici

Ora Inizia a fare EFT utilizzando la frase che hai scelto, per esempio 
picchietta dicendo “Sono ricco”. Continua a ripetere l’affermazione 
che hai scelto per qualche giro. Come ti senti? Percepisci la 
presenza di qualche obiezione dentro di te (i cosiddetti fanalini di 
coda)? Ti senti coerente con quanto stai affermando?

Ora continua a picchiettare utilizzando una tra queste affermazioni:

scelgo di diventare ricco / scelgo di diventare ricca

scelgo di tornare in piena salute

scelgo di avere una relazione felice

scelgo di avere un bel fisico

scelgo di avere tantissimi amici

Cos’è cambiato? Come ti senti rispetto a prima? Ci sono le stesse 
obiezioni oppure sono diminuite? Ti senti più coerente con quanto 
affermi?
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Ottimo! Hai appena sperimentato in prima persona la differenza che 
passa tra affermare di essere/possedere già qualcosa piuttosto che 
esprimere la scelta di volerlo ottenere.

La tecnica delle scelte ti permette di essere più aderente alla realtà 
delle cose. Se affermi di possedere enormi ricchezze ma non hai 
nemmeno un lavoro, ti scontri con la realtà dei fatti e si generano 
obiezioni interne, quelle che molti definiscono come sabotatori. Se 
al contrario ti dichiari disponibile al cambiamento, stai orientando il 
tuo pilota automatico. Non ti opponi al flusso, lo indirizzi verso 
qualcosa di nuovo. Esci dall’illusione per agire nella realtà.

La tecnica delle scelte ti permette di accettare l’evidenza dei fatti 
(altrimenti perché picchiettare per qualcosa che già c’è) e nello 
stesso tempo di scegliere il miglioramento.

Ogni istante ci troviamo di fronte ad una scelta da compiere ed in 
ogni istante compiamo una scelta. Non ci si può sottrarre perché in 
questo sta il nostro libero arbitrio: la possibilità di decidere. 

Quando avrai scelto allora potrai iniziare a programmare il tuo 
pilota automatico. Sarà lui a fare gran parte del lavoro. Tu devi solo 
scegliere di premere il tasto start e metterti in moto.

Imposta il pilota automatico

Molto spesso riteniamo di dover dominare tutto, nella speranza di 
poter controllare gli eventi. In realtà il 90% dei processi avviene in 
modo automatico, ovvero senza che siano sotto l’influsso della 
nostra intenzione cosciente. Decidiamo di alzarci dalla sedia ed 
andare nell’altra stanza ma non decidiamo, né tantomeno 
controlliamo, i movimenti che occorrono per farlo. Si guida per 
chilometri nel traffico cittadino, magari pensando o facendo altro, 
ed arriviamo a destinazione senza incidenti. Com’è possibile? Tutto 
questo è possibile grazie agli automatismi, ovvero azioni, funzioni 
e comportamenti che svolgiamo senza dovervi pensare.
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Anche ciò che entra nel nostro campo di attenzione, ciò che 
vediamo e che richiama i l nostro interesse, è f i ltrato 
automaticamente per lasciar passare solo ciò che ci interessa. Hai 
mai notato come le persone amanti delle scarpe vedano subito le 
calzature che portano gli altri? Magari non si accorge del taglio di 
capelli, cosa che al contrario colpirebbe subito un parrucchiere che 
però potrebbe non notare il tipo di sorriso e via dicendo. 

Ciò che attira la nostra attenzione può essere programmato 
consapevolmente, il pilota automatico, gli automatismi, faranno il 
resto. Cosa potrebbe accaderti se ti sintonizzassi sul canale “Tutte 
le possibilità di guadagno”?

Con l’EFT Generativa decidiamo l’obiettivo che vogliamo 
raggiungere, la direzione da prendere e programmiamo il pilota 
automatico. Il resto accade da sé. Accadono le esperienze che ci 
fanno maturare e ci allenano ad affrontare le nuove sfide, accadono 
gli incontri provvidenziali e le fortune.

Scegli dove vuoi arrivare

Quando scegli ciò che vuoi concretizzare con l’EFT Generativa, devi 
tenere presente le regole fondamentali da osservare per fare in 
modo che questi siano realmente raggiungibili:

1. L’obiettivo deve essere posto in termini positivi.
OK - Voglio passare il fine settimana al mare - esprime in modo 
affermativo ciò che vuoi, la frase è orientata a qualcosa da 
raggiungere.
NO - Non voglio stare a casa questo fine settimana - esprime ciò 
che non vuoi, la frase è orientata a qualcosa da evitare. Apre a 
qualsiasi alternativa, anche restare bloccati due giorni in 
tangenziale.
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2. L’obiettivo deve essere specifico, osservabile e 
verificabile

OK - Voglio andare in un albergo stile liberty a Venezia – focalizza 
esattamente ciò che vuoi ottenere.
NO – Voglio un posto da sogno, deve essere tutto perfetto – “un 
posto da sogno” è un concetto astratto e generico, “perfetto” 
esprime un giudizio ma non fornisce informazioni su cosa significhi 
in questo momento, per te, una situazione perfetta.

3. L’obiettivo deve essere sotto la tua responsabilità
e coerente con i tuoi valori

Non puoi avere come obiettivo quello di far fare agli altri qualcosa.

OK – Voglio cenare in un ristorante giapponese sulla sponda del 
Canal Grande - esprime qualcosa che tu puoi fare per ottenere quel 
che desideri (puoi prenotare, per esempio) e probabilmente non c’è 
nulla di male, per te, nella cucina giapponese.
NO – So che in Piazza San Marco c’è una “steak house” super 
esclusiva, voglio che mi ci porti – perché ciò possa avvenire qualcun 
altro dovrà comportarsi come tu vuoi e se sei animalista e vegan, 
mangiare bistecche si scontra con i tuoi valori.

4. L’obiettivo deve essere ecologico

Cosa accadrà quando avrai realizzato il tuo obiettivo? Quale impatto 
avrà su di te, sulle persone che ti sono accanto ed in generale sul 
contesto in cui vivi?

OK – Un fine settimana a Venezia porta svago e rilassamento 
mentale. Tutti ne gioveranno.
NO – Spendere un patrimonio solo per postare su Facebook “Cena 
in piazza San Marco”, soprattutto se nessuno in famiglia ha un 
impiego, potrebbe creare problemi al bilancio famigliare
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5. Il raggiungimento di un obiettivo comporta delle 
rinunce dei sacrifici da compiere

OK – “Il fine settimana a Venezia mi costerà 500€. Con un po’ di 
straordinari e rinunciando a qualcosa potrò farlo -  Il “prezzo” per 
raggiungere l’obiettivo è congruo.
NO – “Il fine settimana a Venezia mi costerà un patrimonio. Dovrei 
rinunciare alla colazione al bar, al parrucchiere ed il sabato a far 
shopping.. ma siamo matti?!?!?” – Non si è disposti a pagare il 
“prezzo” per raggiungere l’obiettivo.

L’EFT Generativa in pratica

Abbiamo familiarizzato con le basi del’EFT Generativa, ora vediamo 
come praticarla con i giusti accorgimenti.

Tony Robbins scrive: “se sei in uno stato di merda, farai scelte di 
merda”. L’espressione è un po’ colorita, ma sicuramente rende 
molto bene l’idea. Quando si attiva un processo generativo si vuole 
migliorare qualcosa, portarlo ad un livello superiore. Per poterlo 
fare è necessario accedere a stati energetici superiori a quello nel 
quale ci si trova ora, altrimenti il livello ottenuto sarà sempre lo 
stesso.

Non occorre essere il Buddha piuttosto che Gesù Cristo. Basta 
semplicemente salire di un pochino rispetto a dove sei ora. Se fossi 
su una scalinata, quello che ti starei chiedendo è di salire di un 
gradino, non di arrivare con un balzo in cima. 

L’EFT Generativa è più efficace se praticata in piedi. Stare in 
piedi attiva più energia vitale rispetto all’essere mollemente 
adagiati su un divano o stancamente sdraiati su un letto.
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Pronuncia a voce alta le frasi e mettici enfasi.. parecchia 
enfasi! Se possibile non utilizzare il dialogo interiore, ma fai vibrare 
il tuo corpo con l’energia della voce. Pronunciare “scelgo di essere 
una persona di successo” con la stessa enfasi con la quale ti stai 
scusando con la vicina per avergli investito il gatto va da sé che è 
poco congruente con quanto affermi. Mettici energia! La voce non 
attiva soltanto il canale auditivo, fa vibrare ogni cellula del tuo 
corpo.

Prima di iniziare col tapping, scuotiti, senti fluire in te la 
vitalità, riattivati! Insomma, si passa dal fisico per attivare mente 
e spirito.. e più sarai vitale, maggiore sarà la risposta che otterrai!

Datti dei comandi ben precisi. Devi caricarti, motivarti, 
risvegliarti dal torpore.. Che effetto ti fa la frase “Scelgo di amarmi 
e di onorare me stesso/a” rispetto a “Sarebbe carino se magari.. 
insomma.. se chiudessi ogni tanto un occhio sui miei difetti..”

Picchietta, picchietta, picchietta! Per riprogrammare il pilota 
automatico dovrai ripetere per un po’ di tempo i giri. C’è chi dice 21 
giorni, chi dice 7 volte 7.. Tu picchietta fino a quando non senti che 
quella è diventata la tua realtà e sostieniti sempre. Devi essere il 
tuo primo tifoso/a!

Un passo dopo l’altro
C’è una parola giapponese, kaizen, che esprime il concetto di 
“piccolo miglioramento costante”. Se ogni giorno farai una piccola 
azione nella direzione del miglioramento, nel giro di poco tempo 
avrai ottenuto grandi risultati con pochissimi sforzi.

Ogni giorno migliora qualcosa nel tuo ambiente o in te stesso, non 
importa cosa sia, l’importante è che non passi giorno senza che tu 
abbia fatto un’azione per te e per il tuo miglioramento. I risultati 
che vedrai tra qualche settimana saranno sorprendenti. Inizi con un 
passetto e ti ritroverai a correre. 
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In conclusione

Qualche giorno fa, un mio caro amico ha scritto questo pensiero sul 
suo profilo Facebook. Mi ha colpito molto, perché ciò che ha scritto 
è esattamente quello che ha fatto nella vita e vorrei condividerlo 
con te.

Le cose migliori della mia vita le ho avute perché non mi 
sono accontentato...
non mi sono accontentato di relazioni che "potevano 
andare"...
non mi sono accontentato di lavori che "potevano 
funzionare"....
non mi sono accontentato di amici che "potevano 
bastare"....
ho vissuto e vivo le mie ricerche perché smettere di cercare 
di migliorarsi vuol dire arrendersi ad un destino di cui non 
vuoi essere protagonista... 
io ho deciso di osare .. "osare volere"!!!
ho osato volere l'amore che cercavo... ed ora sono 
innamorato..
ho osato volere il lavoro che amavo... ed ora amo il mio 
lavoro....
ho osato volere gli amici che mi piacciono... ed ora se non 
piacciono agli altri sono c...i loro...
ho avuto forse più di quello che meritavo.. ed ora che tutte 
le cose stanno andando al loro posto mi resta solo di 
godermi tutto quello per cui ho lottato..
adesso non  mi accontento... adesso sono felice....

Cosa hai deciso di fare, ora, in questo preciso momento?

Resti dove sei oppure osi volere? 

       Qualunque sarà la tua scelta,
        ti abbraccio fortemente

         Matteo Oldani
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Per contatti:
Cell. 347.96.69.838

email: info@eftlab.it

Siti internet:

www.eftlab.it - Crea la tua alternativa

www.scrignoeros.it - Vivi nel piacere

Facebook:

www.facebook.com/matteoldani
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