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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Svolgo mia attività lavorativa di Counselor professionista prevalentemente tra Milano 

e Pero (MI). Da sempre ho avvertito una forte attrazione verso la natura, l’arte e il 

gesto atletico non competitivo, mondi che mi hanno permesso di avvicinarmi con 

naturalezza allo Yoga (Hata e Ashtanga) e, più in generale, alle cosiddette “filosofie 

perenni”. 

Ho acquisito una trentennale esperienza lavorativa come Quality Manager presso aziende 

multinazionali.  

In questo ruolo, oltre ad occuparmi della norma UNI EN ISO 9001 e lavorare in sinergia con gli enti di 

certificazione preposti, ho collaborato con la Human Resource nella formazione e gestione delle risorse 

umane, dedicandomi direttamente anche al coaching aziendale.  

Negli anni ho partecipato a vari corsi di formazione per l’analisi dei ruoli aziendali e la 

riscoperta/sostegno dei talenti all’interno del contesto azienda (soprattutto presso il MIP del Politecnico 

di Milano e Assoservizi di Assolombarda).  

Con il trascorrere del tempo, le mie necessità evolutive personali e professionali hanno sempre più 

interagito e, sostenendosi reciprocamente, mi hanno portato a comprendere di voler approfondire 

maggiormente ciò che realmente mi appassionava: il benessere del personale e la realizzazione delle 

persone. 

Decido, pertanto, di strutturare questo ambito intraprendendo un percorso di formazione quadriennale in 

Counseling Transpersonale presso la Società Italiana di Biotransenergetica (www.biotransenergetica.it e 

www.integraltranspersonal.com), terminato nel 2010. 

Successivamente al diploma di Counselor, svolgo regolarmente le attività di aggiornamento e, al 

contempo, continuo con l’arricchimento e l’integrazione di varie metodologie riguardanti il benessere 

della persona, la crescita personale e relazionale: sperimento le classi di esercizi di Bioenergetica pura a 

Milano con una classe dell’IPSO (Istituto Psicologia Somatorelazionale); partecipo a varie attività e 

seminari nel campo delle tecniche bioenergetiche con le quali sento molta risonanza; frequento un corso 

di “massaggio sensitivo gestaltico” (o massaggio californiano); partecipo a fiere e convegni con 
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tematiche inerenti il benessere della persona; partecipo al master “BodyMind Work, tecniche di 

riequilibro energetico” presso SIBTE (Società Italiana BioTransEnergetica); pratico il Tao Yoga con il 

gruppo autogestito “TaoYoga Milano” collaborando attivamente ad un progetto di stesura di un manuale 

tecnico di pratica sul Tao Yoga, ed è sempre in questa sede che sperimento alcune forme di Qi Gong di 

matrice Taoista. 

Negli ultimi anni sto approfondendo il Qi Gong con un percorso formativo articolato, presso “IOME” 

(Istituto Orientale Medicina Energetica). 

Ho concluso da qualche anno l’attività lavorativa nel mondo dell’industria, scegliendo di dedicarmi 

pienamente all’attività di “Counseling a mediazione corporea”, utilizzando ciò che ho appreso negli anni. 

Attualmente la mia proposta è rivolta a singoli, gruppi, associazioni e aziende, e considera l’interazione 

del sistema corpo-mente su tutti i livelli (fisico, energetico, emotivo, mentale, spirituale) al fine di aiutare 

a vivere in serenità ed armonia con se stessi, gli altri e l’ambiente.  

Per contattarmi direttamente: 347 35 22 027 oppure scrivere a: massimo.imbrioscia@gmail.com  

 

Professionista disciplinato ai sensi della legge n°4 del 14 gennaio 2013 


