
www.intelligenzaintuitiva.com
info@intelligenzaintuitiva.com

+39.342.6587862



L’intelligenza intuitiva è un‘attitudine umana innata, che la cultura 
occidentale solo oggi riconosce come una risorsa straordinaria. 
Lontana dall’essere una capacità extrasensoriale o un’abilità magica, 
l’intuizione è uno strumento decisionale e comportamentale di grande 
forza, che può essere appreso e allenato, sia negli sport 
caratterizzati dal confronto dinamico tra squadre sia in quelli 
individuali più strettamente prestazionali.



Concepiamo generalmente l’intelligenza come un’attività 
intenzionale guidata dalla logica, in realtà gran parte del lavoro della 
mente si basa su processi estranei alle leggi della logica. 
L’intuizione ha un posto di primo piano nella guida dei pensieri e del 
comportamento umano e agisce attraverso meccanismi che non 
siamo abituati a riconoscere e a decodificare, anche se ci sono 
indicatori fisici che continuamente ci segnalano le intuizioni e le 
emozioni.emozioni. Questi segnali si presentano sotto forma di sensazioni 
mentali, fisiche e viscerali, che giungono improvvisamente, senza 
invito e in un attimo determinano le nostre scelte.

La nostra capacità di agire sulla base delle intuizioni non è un 
comportamento così elementare come sembra. Il processo di 
pensiero che evolve in intuizione, inizia nella parte inconscia del 
cervello, che lavora costantemente in background e integra molte 
risorse di cui la persona dispone, crea nessi rapidi e improvvisi e 
permette di agire in maniera automatica, sfruttando tutti gli elementi 
messi in campo inconsapevolmente: archivi di memoria, esperienza, 
conoscenzeconoscenze implicite, capacità percettiva allenata, percezione 
olistica del contesto, ecc.

Le intuizioni, quindi, sono una risorsa innata, primordiale, basata su 
alcuni prodotti della mente e del corpo da elevare alla 
consapevolezza e da potenziare attraverso l’allenamento. 
Lo dimostra l’attitudine intuitiva sviluppata dai grandi atleti e da 
alcune categorie di professionisti che prendono decisioni 
intuitivamente, istantaneamente, in condizionii non routinarie 
generalmente caratterizzate da emergenza e stress, come gli 
operatori sanitari dei reparti di terapia intensiva,  i piloti, i militari di 
reparti speciali, ecc. Queste figure prendono decisioni vitali, in un 
istante.

SaperSaper decidere significa saper scegliere un’azione o un 
comportamento, farlo intuitivamente significa individuare la giusta 
risposta/azione in un attimo, senza porsi domande, senza valutare 
alternative e generando nella mente una sola opzione di scelta. 
Questo è possibile quando concorrono alla scelta molte risorse e 
informazioni che una mente appositamente preparata è in grado di 
cogliere ed elaborare.

I pensieri intuitivi hanno un ruolo dominante nei processi 
decisionali, ma la loro azione e la loro natura sfugge al 
nostro controllo, esponendoci a distorsioni interpretative e 
al rischio di fallimenti. Il processo decisionale intuitivo è 
quindi uno strumento innato, molto potente, che per essere 
valorizzato deve essere conosciuto, presidiato e allenato 
con consapevolezza.



Ora che i livelli di performance e di competitività sono altissimi in 
ogni disciplina sportiva, il training di ogni atleta si concentra sia su 
aspetti fisici e tecnici, che nei piani di  allenamento sono ormai a 
livelli d’eccellenza, sia sull’allenamento della mente e dello spirito ai 
rigori e alle condizioni psico-emozionali che lo sport determina.
IlIl lavoro sulla mente è svolto con il supporto di psicologi dello sport, 
mental coach, counselor e dimostra che la performance del corpo è 
direttamente connessa allo stato mentale dell’atleta e che può 
determinarne il successo, ma anche disagi e fallimenti drammatici, 
come raccontano le note esperienze di personaggi come Andre 
Agassi, Alex Schwazer. 

MaMa c’è un attributo della mente che è fondamentale per il percorso 
e il successo di ogni atleta e che non viene sviluppato negli 
avanzatissimi programmi di training fisico e mentale: la facoltà 
dell’intuizione.
Ci piace definire l’intuizione il “computer di bordo personale” che 
lavora attraverso l’applicazione dell’intelligenza intuitiva e della 
consapevolezza alle attività di preparazione e alle prestazioni. 

L’atleta deve lavorare al proprio “computer di bordo”, cioè alla parte 
intuitiva della mente che fornisce costantemente una lettura 
puntuale, globale ed istantanea della realtà, sulla base di tutte le 
variabili che concorrono al risultato prestazionale. Se l’analisi del 
computer di bordo è casuale o imprecisa gli sforzi dell’atleta possono 
essere vanificati. Una delle caratteristiche fondamentali del computer 
di bordo è l’uso delle euristiche, cioè scorciatoie del pensiero che 
risolvono in modo semplice problemi complessi. Esse consentono di risolvono in modo semplice problemi complessi. Esse consentono di 
interpretare automaticamente traiettorie, anticipare e prevedere il 
punto di caduta di una palla, percepire altezza, velocità, spinta e la 
profondità di un movimento, senza effettuare calcoli. Sono tecniche 
acquisite evolutivamente e agite inconsapevolemente che l’atleta può 
conoscere e potenziare, imparando a dirigere intenzionalmente 
l’attenzione per cogliere i segnali significativi.

Il processo di valorizzazione dell’intelligenza intuitiva è 
intrinsecamente legato all’esperienza e diventa il punto di forza 
dell’atleta ma anche del coach in qualsiasi disciplina sportiva. Sugli 
aspetti di intuizione, consapevolezza ed esperienza sono costruiti i 
percorsi dedicati a questa figura, che prendono avvio dal livello di 
esperienza effettivo del coach, per accompagnarlo attraverso vari 
step, ad acquisire le capacità intuitive del coach esperto, capace di 
riconoscere punti di forza e di debolezza della propria intuizione.riconoscere punti di forza e di debolezza della propria intuizione.



Cinzia Pujia, Regina Botticelli e Stefania Principali  sono il gruppo 
fondatore di IntelligenzaIntuitiva, una realtà che rappresenta il punto 
di arrivo di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione, che ha 
perseguito l’obiettivo di valorizzare l'intelligenza intuitiva.

Estendere tale opportunità ad ogni persona è diventata la mission 
del gruppo.

IlIl lavoro consiste nel favorire processi di  sviluppo e cambiamento 
per le persone e le organizzazioni, attraverso il potenziamento di 
risorse insite nella struttura stessa dell'intelligenza umana.  

Ogni percorso è una pratica unica poichè consente ad ognuno di 
recuperare un bagaglio personale di conoscenze anche totalmente 
implicite e di percorrere sentieri inesplorati della mente.

La natura di ogni esperienza è “semplice” perchè fa leva sulla natura 
stessa dell’uomo e riattiva risorse e potenzialità nascoste o sopite. 

Le attività prendono forma da una progettualità creativa, sempre 
orientata all'obiettivo, che propone formule specifiche per ogni 
contesto e risolve nell’esperienza pratica l’esigenza di integrare una 
specifica metodologia per lo sviluppo dell'intelligenza intuitiva con 
discipline derivate da altri ambiti - ad esempio la Mindfulness che è 
il principale supporto alla crescita consapevole, la PNL, ecc. - e 
pratiche più tradizionali di formazione e sviluppo della persona.



L'intelligenza intuitiva è al centro delle attività di 
consulenza e coaching con percorsi one-to-one e 
percorsi misti dedicati a gruppi con obiettivi comuni. La 
consulenza condotta con gli strumenti del metodo 
IntelligenzaIntuitiva™ trova ampia attuazione  in ogni 
ambito sportivo dove genera esiti positivi e performance 
d'eccellenza, specialmente quando i soggetti sono 
coinvolticoinvolti in processi competitivi altamente sfidanti, siano 
essi atleti, maestri, coach, preparatori, facilitatori e figure 
di supporto e orientamento. 

Tutte le attività sono 
precedute da un momento 
di assessment, necessario  
per stabilire il tipo di 
percorso da intraprendere, i 
tempi e le modalità di 
esecuzione, le metodologie 
dada utilizzare. Questo 
intervento iniziale è  
fondamentale per calibrare 
l’intervento sull’individuo o 
sul gruppo, in funzione del 
vissuto e degli obiettivi.
Nonostante sia privilegiata
la progettazione di attività ad hoc, sono previsti anche 
format per coach e gruppi di giovani atleti, per 
rispondere a richieste specifiche di professionisti dello 
sport, singoli atleti e società sportive.
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attività professionale svolta ai sensi della legge 4/2013

Dopo una lunga e ampia sperimentazione in ambito clinico è 
stata dimostrata l’utilità e l’efficacia delle tecniche mindfulness 
anche in ambito sportivo.
LoLo staff di IntelligenzaIntuitiva applica la mindfulness per 
sviluppare nell’atleta o in altre figure coinvolte nei percorsi di 
evolutivi, una maggiore consapevolezza, il potenziamento 
della capacità di attenzione, di accettazione delle sensazioni, 
delle emozioni e dei pensieri personali, anche nella gestione 
delle situazioni imprevedibili e complesse, nonchè la capacità 
di focalizzazione sul presente. La finalità è in ogni caso 
allenareallenare l’intuizione ed attivare/affinare le risorse del corpo e 
della mente sensibili ai sottosegnali che alimentano 
l’intelligenza intuitiva. A tale scopo la mindfulness svolge un 
ruolo prioritario ed è sempre integrata con altre strategie e 
tecniche più specificamente mirate al potenziamento della 
mente intuitiva. Lo sviluppo dell’attenzione mindful è 
finalizzato a generare  un’abilità di auto-osservazione che va 
acquisitaacquisita attraverso la pratica costante e a favorire l’accesso 
ad uno stato di “flow”. Poichè l’approccio meditativo non è 
sempre e indistintamente compatibile con il vissuto di ogni 
persona, accanto alla mindfulness trovano luogo tecniche e 
strumenti alternativi per facilitare il i processi di 
consapevolezza. 
Lasciamo agli psicologi dello sport il lavoro sulle abilità 
psichiche per l’ottimizzazione della prestazione sportiva e ci 
riserviamo uno spazio per lavorare sulle risorse della mente e 
del corpo che stimolano l’intuizione e consentono di 
armonizzare le diverse attitudini della mente.


