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DIARIO CREATIVO DELLA TUA VITA 

Conosci, crea e diffondi la luce che c’è in te 

 

Molto tempo è passato da quando questa meravigliosa consulenza è venuta alla luce, dopo molta 

sperimentazione e esperienza sul campo. 

Il metodo CREARSI, che comprende questa consulenza volta a rischiarare più aspetti della tua 

interiorità e di riflesso della tua quotidianità, è nato nel 2016 ma ha continuato a crescere e a 

trasformarsi, ad evolversi nel tempo. Il cambiamento è quindi una costante e questo metodo 

raccoglie una serie di tecniche che portano beneficio a chi le incontra e fungono da catalizzatore 

per lo svilupparsi di processi interiori. 

 

Un po’ di storia 

Faccio un piccolo passo indietro, ripercorrendo il cammino che mi ha portato a creare e diffondere 

delle tecniche attraverso gli strumenti benefici dell’arteterapia olistica. 

L’arteterapia è nata negli anni ’40 e inizialmente era inserita nei programmi riabilitativi in casi di 

handicap anche gravi e disturbi psichici. Considerata una tecnica complementare alle cure mediche 

tradizionali, si è poi evoluta nel corso dei tempi ed è giunta ad influenzare diversi settori e ad 

inserirsi in attività, ad esempio ludiche con lo scopo di aiutare ad esprimersi senza aspettativa e 

giudizio. E tuttora utilizzata per un obiettivo preventivo ed educativo in vari ambiti per favorire la 

crescita interiore e personale durante periodi difficili e di trasformazione interiore ed esteriore. 

L’arteterapia prevede l’utilizzo di tutte quelle modalità artistico/pratiche che portano al benessere 

totale, quindi il ricorrere alla creatività e all’intuito come strumento per il raggiungimento di nuovi 

obiettivi evolutivi. 

 

Perché arteterapia olistica CREARSI? 

OLOS significa TUTTO, in parole semplici: armonizzare Corpo – Mente – Emozioni – Spirito in modo 

da condurre una vita la più equilibrata ed armoniosa possibile attingendo alle proprie risorse 

interiori con l’aiuto di strumenti utili a veicolarne la trasformazione. 

Con l’arteterapia olistica CREARSI ho voluto proprio dare l’opportunità alle persone di avvicinarsi al 

vasto mondo dell’arte e della creatività con giocosità e curiosità di scoprirsi in una nuova veste 

fatta di amore, accoglienza, non giudizio e libertà. 
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CREARSI in pratica 

 CREARSI è un acronimo che significa questo: 

- Creare una base per una rinascita interiore partendo da te 

- Ripercorrere gli eventi della tua vita guardandoli da un altro punto di vista 

- Evolvere situazioni bloccate, esprimendo la tua creatività 

- Aiutarti nelle scelte se ti trovi ad un bivio o di fronte a più opportunità, arrivando a tirar fuori i 

tuoi talenti nascosti 

- Rinnovarti, sviluppando creatività e intuito  

- Superare le paure affrontandole con determinazione e lucidità 

- Illuminare la tua strada con risorse che arricchiscono lo spirito e il mondo interiore, e quindi la 

tua strada, esprimendoti liberamente 

 

Diario creativo della tua vita  

In pratica 

 

Questa tecnica si avvale di numerosi strumenti e “veicoli” che hanno tutti l’obiettivo di portare alla 

luce quelle potenzialità e qualità interiori che già hai, ma hanno bisogno di essere viste 

chiaramente da te e portate alla luce. Qui cito Socrate e la sua maieutica, concetto che aiuta a 

partorire la verità attraverso il dialogo e porta chi incontra l’arte a tirar fuori da sé qualcosa di 

profondo e nascosto. 

Di quali strumenti di avvale questa tecnica? 

- Pittura, collage, pratiche artistiche 

- Scrittura evolutiva 

- Ascolto musicale 

- Meditazioni guidate 

- Esercizi di osservazione interiore 

- Riti che scardinano meccanismi interiore latenti 
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Come leggi, in un’unica tecnica si può beneficiare di numerosi strumenti che portano al benessere 

psicofisico ed emozionale e tutto avviene in modo fluido e giocoso, con l’aiuto di mezzi semplici da 

recuperare e con il mio costante accompagnamento. 

 

Benefici 

Quando comunichi attraverso una forma di espressione in ambito artistico e intuitivo, stai meglio e 

ti senti aperto e vitale, provi emozioni sane ed equilibrate e soprattutto affronti le prove e le 

ombre della vita con maggiore consapevolezza di chi sta comprendendo che arrivano per una 

ragione. Quando impari a vedere il “problema” come un’opportunità ti rendi conto come la vita sia 

un disegno complesso e sta a te continuare a dipingerlo nel miglior modo possibile, con le tue 

risorse e capacità acquisite. 

Il mio lavoro con te si svolge a distanza e ho appurato che l’energia viaggia su alte frequenze e non 

ci sono confini che tengano quando desideri metterti in gioco e sondare le mille sfumature che 

fanno parte di te. 

Sei pronto a: 

- Semplificare la tua vita e la tua quotidianità, lasciando andare il superfluo e superando 

paure, blocchi e ostacoli? 

- Fare chiarezza nella tua vita quando tutto apparentemente è confuso? 

- Osservare le tue emozioni e i tuoi sentimenti dal di fuori, con meno attaccamento, metabo-

lizzando le sensazioni che conducono alle soluzioni? 

- Migliorare autoconsapevolezza, autostima e accettazione di sé? 

- Tirar fuori le tue risorse e sviluppare l’intuito che porta ad una soluzione spesso inaspet-

tata? 

 

 

Risultati 

Cosa riesci a raggiungere da un lavoro così personalizzato, mirato e che va a portare guarigione al 

tuo mondo interiore? 
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- Maggiore fiducia in te stesso 

- Equilibrio mentale ed emozionale 

- Conoscenza e chiarezza interiore 

- Affievolimento del senso di giudizio verso te stesso e verso gli altri, fino alla sua scomparsa 

- Riacquisizione di una maggiore autostima 

- Scoperta di doni e talenti interiori e nuove capacità da mettere in pratica 

- Sviluppo di resilienza, assertività e coraggio 

- Centratura su cuore e maggiore presenza 

- Sviluppo di potenzialità nascoste 

- Benessere a 360° gradi 

 

Nella pratica come avviene tutto ciò? 

 

Occorrono fogli bianchi, forbici e colla, riviste, immagini, ritagli, fotografie… 

…matite colorate, penne, colori che vuoi tu… 

e la CREATIVITA’! 

 

Non preoccuparti se non ti senti creativo, se non hai mai dipinto, se non ti senti “portato” 

per i lavori manuali: 

sono tutte doti che svilupperai e più andrai avanti,  

più scoprirai che le immagini parlano, i colori ci indicano la strada e la vita viene dipinta 

delle tinte giuste per te nel momento presente. 

*** 
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Potrei continuare oltre, ma ora lascio a te la curiosità di scoprire e di farmi tutte le 

domande che vuoi. Ogni percorso è unico e irripetibile e sono certa che potrai continuare 

tu questa lista di benefici che ti portano ad apprezzare la vita con più semplicità e amore. 

La scelta parte sempre da te, ti responsabilizza, ti rende grato e ti fa uscire dagli schemi 

quando necessario per accedere a nuovi livelli di creazione amorevole. 

 

COSTI: 

- Percorso lungo (sei incontri): euro 364 Euro + consulenza bonus (Creative Word Storming) 

- Percorso corto (tre incontri): euro 183 Euro + consulenza bonus (Music Storming) 

Le consulenze Creative Word Storming e Music Storming sono disponibili anche 

separatamente, come consulenza. 

Per informazioni e costi cliccare direttamente sui titoli. 😉 

 

 

Per informazioni tecniche sullo svolgimento della consulenza personalizzata ti suggerisco di 

cliccare qui https://www.elianasantin.it/il-metodo/ e di accedere alla pagina dedicata al 

Diario creativo della tua vita sul mio sito web. 

A disposizione per domande e chiarimenti. Scrivimi all’indirizzo e-mail 

eliana@elianasantin.it 

 

 

http://www.elianasantin.it/
https://www.elianasantin.it/creative-word-storming_la-consulenza-2023/
https://www.elianasantin.it/music-storming__musica-dellanima_la-consulenza-2023/
https://www.elianasantin.it/il-metodo/
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Ti auguro di trovare sempre il meglio e di fluire nell’amore, 

Eliana 
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