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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


                                                                                                 

www.incampoconbenessere.it 

CHI SONO

Personal Trainer Olistico, Istruttore di Fitness e Body Building, 

Operatore/insegnante di EFT, Operatore Bowen, Life Coach, Operatore 

Reiki (metodo Usui e Karuna), conoscitore di PNL, Costellazioni 

famigliari, Kinesiologia applicata allo sport, metamedicina, 

Orthobionomy, Trasformational breath, Logosintesi, Counseling, 

pratiche che grazie a egregi maestri, ho sperimentato in prima 

persona, formandomi nell’ambito del benessere, nel corso degli ultimi 

12 anni. 

Benessere e Sport sono praticamente "da sempre", attività che mi 

hanno appassionato e accompagnato nella mia crescita personale e 

professionale.   Sin da piccolo ho giocato a calcio ed in seguito 

allenato, per più di 15 anni di esperienze, in cui tra le tante cose ho 

compreso cosa significasse fare parte di un team e poi diventarne il 

leader, formandomi inoltre presso FIGC e AC Milan.

Nel 2000, in seguito ad una crisi, ho deciso di trasformare 
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quell’opportunità e le mie esperienze in una vera e propria 

professione. 

Ciò che faccio è agevolare atleti, professionisti e tutte quelle 

persone che vogliono prevenire o recuperare “problematiche psico-

fisiche” o “estetiche”, anche grazie alle competenze acquisite al 

"Master per Personal Trainer" che ho svolto in "Virgin Active", 

apprendendo (in seguito ad altri iter formativi) come poter favorire, 

stimolare, talune abilità, per ritrovare armonia, energia, e migliorare 

prestazioni o 

semplicemente, mantenere un buono stato di forma (che spesso viene 

meno a causa di carichi e stress di varia origine), anche sul piano 

spirituale e psico-emozionale.

Ho scelto di costruire le mie competenze, motivato, in un primo 

momento, dal piacere di fare semplicemente movimento e 

socializzare, poi, in seguito, in un modo un po' fuori dall'ordinario, 

originale se si vuole, seguendo prima seminari e poi il percorso 
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adeguato che mi ha dato la possibilità di integrare, unire come un 

puzzle, i diversi ambiti della mia vita. 

A volte trovandomi a trasformare quell' insicurezza che in passato mi 

è appartenuta per diversi anni, oggi, in seguito ad un sentito 

cambiamento, metto in pratica ciò che ho appreso, passando a mia 

volta quelle 

che definisco "alcune verità", tecniche, metodiche, strumenti, 

toccasana, al fine di portare quante più persone al loro personale 

successo, che sia di origine fisica (magari in seguito ad un infortunio o 

per problematiche di varia natura) o anche di origine psico-

emozionale (magari in seguito ad una difficoltà relativa a vissuti più 

intimi) sviluppando insieme, quel “potere che ognuno possiede" che a 

volte si chiama "autoguarigione", altre, "semplice bisogno di comfort", 

in altre ancora (e non ci si rende conto perché di origine inconscia) 

"sensazione di un piacevole calore".. che spesso oggi vengono a 

mancare, ma che in futuro (rinnovandosi, colorandosi di benessere) 

possono diventare i propri principali punti di forza!
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TESTIMONIANZE

Mi sono sentita immediatamente meglio, dopo aver lavorato con EFT 

insieme ad Alessandro, prima ero piena di tensioni e avevo difficoltà 

anche a prendere in braccio mio figlio di 2 anni, ora sono certamente 

più rilassata nei movimenti e difatti ho scelto di formarmi, facendo il 

primo livello di EFT con Alessandro, ancora oggi mi sorprendo dei 

risultati raggiunti in poco tempo.   - Katerina -  

Ho avuto per diverso tempo problemi di deglutizione, relativi a 

tensione somatizzata nella zona della mandibola e del collo, pur 

essendo stata trattata da diversi terapeuti e dottori, il disagio a 

distanza di qualche tempo tornava a farsi sentire.  Alessandro in 

alcune sedute è riuscito ad aiutarmi a stare meglio, anche 

rielaborando alcuni traumi vissuti da più giovane.  Dopo del tempo, ho 

avuto riscontro positivo anche dal Dott. Roy Martina che mi ha 

confermato (dandomi riprova), del buon lavoro fatto e devo dire che 

sentirselo dire da “un’autorità” come lui, mi ha fatto apprezzare 

maggiormente il valore del successo ottenuto.   - Claudia - 
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Sentirmi a mio agio fisicamente, era quello che volevo in primis e 

chiaramente in poco tempo, perché la prova costume si avvicinava.  

Alessandro mi ha portato al raggiungimento del mio obiettivo e non 

solo, strada facendo EFT ..unito ad altre tecniche che mi ha proposto, 

ho realizzato che in effetti, avevo anche un problema di autostima, 

poco tempo dopo aver contattato Alessandro, ho scelto di cambiare 

lavoro (che facevo da 7 anni) e ad oggi sono realmente soddisfatto!   - 

Marco -

 

A COSA SI APPLICA CIO’ CHE PROPONGO IN QUESTO WEBINAR?

- DISAGI FISICI (di vario genere, specialmente traumi recenti)

- INCREMENTO ENERGIA / ARMONIA (psico-fisica)

- SESSUALITA' E PROBLEMI MESTRUALI O PROSTATICI

- RIEQUILIBRIO RAPIDO DELLA CHIMICA SANGUIGNA

- OTTIMIZZAZIONE DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA

Nel corso del webinar ti  illustrerò  come poter applicare EFT e poter 

ottenere un nutrimento fisico ed energetico adatto alle tue esigenze,  
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affrontando ogni aspetto di questo momento importante della 

giornata, l’alimentazione, al fine di poter trarne il meglio.  Quindi 

andremo a valutare quelle che sono le sensazioni che si possono 

sperimentare prima di mangiare, in particolare quei disagi che 

possono inficiare l’efficacia del momento nutritivo, come ad esempio 

un semplice buco allo stomaco o tensione accumulata durante 

l’attività lavorativa o sportiva.   

Attraverso la scala SUDS valuteremo l’intensità del possibile disagio e 

affronteremo ogni momento facendo EFT al cibo (o meglio alla nostra 

relazione col cibo), alla mancanza di appetito o eccessiva voracità che 

a volte avviene per riempire dei buchi anche emozionali, EFT per dei 

blocchi intestinali, per il classico momento di “abbiocco” che può 

avvenire dopo mangiato, o perché l’effetto nutritivo di ciò che 

abbiamo mangiato duri il più possibile. 

Sia per quanto riguarda il cibo,  sia per quanto riguarda la 

biodisponibilità dell’acqua potremo usare un agopunto denominato 

“shuifen” che si trova sopra l’ombelico, andando a riequilibrare il 

nostro corpo.   In seguito immagineremo di trovarci nella situazione 
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relativa a questo momento di alimentazione quotidiano, per testare il 

lavoro appena svolto e valutarne le conseguenze.   

Inoltre, all’interno del webinar ti dirò, e avendo disponibilità di tempo, 

potremo anche provare a sperimentare cosa significhi poter applicare 

EFT per disagi o blocchi fisici, per esempio relativi alla schiena che 

spesso è oggetto di disturbi, in particolare localizzati nella zona 

lombare, unendo a questo momento una tecnica immaginativa che ci 

porterà a simulare dei movimenti, (tipo massaggio), in modo virtuale, 

dopodiché potremo testare effettivamente ed in concreto, quale sarà il 

nostro nuovo stato fisico.

Durante il webinar potrai conoscere alcune informazioni che possono 

esserti utili, a trasformare impedimenti emozionali, paure, che a volte 

generano quelle difficoltà anche relative alla sessualità, potendo così 

riscoprire una nuova armonia con il tuo partner.   

Per apprendere tali tecniche e altre di cui mi occupo, è possibile 

frequentare dei seminari che si svolgono principalmente nella zona 

nord di Milano, all’interno di centri culturali o di medicina 
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complementare ma anche all’aria aperta, fuori Milano.   Nel dettaglio, 

sul mio sito si trova il calendario attività, aggiornato periodicamente.

Aiutare le persone a star bene con se stesse e con gli altri, a livello 

psico-fisico e spirituale è il mio principale proposito ed è ciò che 

faccio, con massima dedizione e “partecipazione”, attraverso seminari, 

sedute e incontri anche “terapeutici”.

La modalità di lavoro che ho scelto di adottare, è certamente Olistica, 

cioè relativa alla totalità, all’unione di quanto costituisce l’essere 

umano: ogni atomo, ogni cellula, ogni sistema, sono connessi e quindi 

costituiscono un’unica cosa.   Pertanto è con questo “principio” che mi 

relaziono all’agio o disagio e quindi alle creature che incontro.      

Durante il Webinar sarà possibile comprendere come affrontare alcuni 

momenti difficili relativi a quelle performance che a volte ci si trova a 

dover passare, ostacoli che si frappongono al successo desiderato.   

Succede spesso che si raggiungano risultati soddisfacenti e che 

semplicemente, ad un certo punto della nostra vita, ci si dimentichi di 

quei passi che sono stati necessari per raggiungerli, o di realizzare 

fino in fondo, cosa sia cambiato da quando si è ottenuto certi risultati 
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e come invece oggi, sia possibile realizzarne di nuovi, qual è la ricetta 

giusta..?

Durante il webinar, vi dirò come poter raggiungere prestazioni e 

successi insperati, in modo semplice, veloce e realmente sperimentato 

da migliaia di persone!

Noi siamo costituiti di energia per circa il 99,99% e solo lo 0,01 circa, 

è “materia”.

Comprendendo questa realtà, è normale che andremo a “lavorare” 

ampiamente in relazione all’aspetto energetico ed EFT in tal senso, si 

presta perfettamente.

Integrando inoltre, in modo trasversale, EFT con altre pratiche, 

possiamo completare perfettamente  il modo di interagire con noi 

stessi, con l’ambiente e con gli altri, ecco che giungere ai propri 

obiettivi, anche migliorando ad esempio prestazioni rispetto al 

passato, potrà essere la naturale conseguenza.

“Saluto con una riflessione: considerando che alcuni ricercatori hanno 

stimato che una percentuale tra il 60 ed il 90% di tutte le visite ai 
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medici sono dovute a fattori psicologici, emozionali e 

comportamentali e accettando il fatto scientificamente dimostrato che 

la mente può influenzare e guarire il corpo e viceversa ..possiamo 

scegliere di investire un po’ di tempo ogni giorno per trarre vantaggio 

da innati e sottoutilizzati doni di guarigione propri o altrui ?” 

Auguro a tutti i partecipanti, un piacevole ed interessante webinar! 
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