
Il coraggio del cambiamento attivo 
 
Nell’integrazione di diverse tecniche formative, il metodo enzima c svela nuovi orizzonti per 
la formazione aziendale e per la crescita personale. Grazie alle vibrazioni di una molecola,  
si aggregano energie e si velocizzano i processi del cambiamento. 
 
Chieri, 9 gennaio 2012 *** enzima c fa chiarezza sul cambiamento. L’idea di condensare in una 
sola molecola - una sorta di vitamina verde dell’innovazione - un insieme di tecniche di 
accrescimento della consapevolezza è di Alessandra Chiappero, coach e consulente in 
comunicazione strategica aziendale attiva sin dalla fine degli anni ottanta sulla scena delle 
imprese piemontesi. “In momenti di crisi come questo, troppe aziende considerano 
comunicazione e formazione attività ‘optional’ e quindi costi da tagliare – spiega Alessandra - 
dal mio punto di vista è invece giunto il tempo di considerare il potere generativo del linguaggio 
come un’autentica opportunità di crescita, anche interiore. Le persone sono disorientate e 
hanno bisogno di sicurezze. Nel mio ruolo di coach e mediatrice umanistica, posso aiutare 
persone e aziende a far luce su ciò che prima sembrava impossibile. Il resto, lo fa il metodo 
enzima c.” 
Per definizione l’enzima è un catalizzatore dei tempi di una reazione che, altrimenti, si 
verificherebbe soltanto con un elevato dispendio energetico. enzima c in questo senso, conduce 
le persone e le imprese a produrre nuove mappe di pensiero, strategie e azioni, velocizzando il 
processo di apprendimento e d’integrazione delle conoscenze. 
Comunicare, ma prima ancora vivere l’innovazione è una responsabilità profonda verso tutto ciò 
che è ignoto e che travalica la propria area di comfort. Essere testimoni e portatori del 
cambiamento richiede una competenza spesso sottovalutata: il coraggio. 

  
enzima c crea nuove mappe di pensiero non soltanto attraverso il linguaggio dell’innovazione, 
ma anche grazie a tecniche di attivazione energetica che permettono di fare un’esperienza 
autentica verso tutto ciò che è ‘altro’. Per questo enzima c affida consulenze e attività di 
mediazione umanistica a professionisti che per primi hanno sperimentato le difficoltà e la 
passione di essere anticipatori. Pionieri dell’innovazione, soprattutto nell’utilizzo di discipline 
olistiche e sistemiche in contesti tradizionali. 
Oltre all’attività di consulenza strategica aziendale e a sedute individuali di coaching, enzima c 
propone incontri mensili di costellazioni familiari secondo Bert Hellinger dal titolo ‘Nel bosco 
degli antenati’. In particolare, dall’inizio di quest’anno, le giornate esperienziali saranno 
dedicate a temi specifici. Il prossimo 5 febbraio presso lo Spazio Agile in Via Saluzzo 64 A 
Alessandra Chiappero condurrà un incontro di costellazioni dei talenti e il 4 marzo, sempre nella 
stessa sede, un incontro dedicato alla coppia: ‘Noi, alle radici.’ 



Per maggiori informazioni sulla tecnica delle costellazioni familiari e sistemiche, visitare il sito: 
www.nelboscodegliantenati.org 
 
enzima c ha un potente effetto innovazione. Agisce come inibitore della resistenza al 
cambiamento. Efficace sul sistema impresa ma anche su particelle singole, enzima c è un 
sistema integrato di consulenze per lo sviluppo e la diffusione degli standard innovativi. Il 
coaching e la comunicazione strategica, i suoi fattori differenzianti. La molecola enzima c 
sprigiona emozioni, idee e talenti attraverso diversi percorsi di trasformazione: sessioni 
individuali di coaching, costellazioni familiari e rappresentazioni strutturali/sistemiche, aule, 
workshop e percorsi di formazione dedicati al cambiamento interiore e ai linguaggi 
dell’innovazione. 
 

 


