
 

OHH CARDS™: LA TUA VITA IN IMMAGINI 

                         

“L'immagine tende all'infinito e conduce all'assoluto” 
- Andrej Tarkovskij - 

 

Le OHH CARDS™ sono un metodo e uno strumento di lavoro creativo ed avvincente, che 

coinvolge il mondo delle immagini, unitamente alla nostra storia personale. 

Il termine OHH CARDS™, si riconduce alla forma onomatopeica di SORPRESA, in quanto 
l’impiego delle carte tra le mani della persona e del facilitatore, LIBERA L’NSIGHT nelle 
situazioni descritte, che attraverso la scelta e l’esplorazione delle carte, si aprono a nuove 
prospettive e soluzioni. 

Il metodo OHH CARDS™ ha lo scopo di STIMOLARE L’ESPLORAZIONE DI SE’. 

Lavorare con OHH CARDS™ significa utilizzare tutta una serie di PROTOCOLLI 
D’INTERVENTO nei quali le IMMAGINI sono le protagoniste, insieme alla persona coinvolta in 
questo VIAGGIO ESPLORATIVO. 

Le OHH CARDS™ ti permettono di ACCEDERE AD UNA SCORCIATOIA DEL 
PROFONDO, raccontarti attraverso le carte, tramite il potere della METAFORA. Potrai 
recuperare parte di te stesso e fare chiarezza sulla realtà che stai vivendo. 

 



LE IMMAGINI SONO LA VIA PIU’ PROFONDA  

ALLA PERCEZIONE E COMPRENSIONE. 

 

Attraverso la loro ISPIRAZIONE il linguaggio si attiva di nuova energia e il FLUSSO 
NARRATIVO SI SPRIGIONA, fornendo nuovi dettagli alla descrizione di noi stessi e alle 
problematiche che stiamo affrontando nella vita quotidiana. 

La mente razionale non può spiegare quello che la mente creativa ha da dire e le OHH 
CARDS™ sono una CHIAVE per UNIRE MENTE RAZIONALE E CREATIVA e permette una 
comprensione più allargata di se stessi. 

  

COME SI USANO LE OHH CARDS™ 

 

Vuoi esplorare un situazione problematica, fissare un obiettivo, trovare nuove 

prospettive�? 
 

Tutto è possibile e tutto parte dalla scelta di una o più carte. 

Una scelta che compi in base al tuo istinto, la tua percezione, le sensazione ed emozioni che ti 
governano. 

Iniziamo dalla descrizione e dai dettagli che vedi nella carta o nelle carte selezionate, mentre io 
ti aiuto ad esplorarti dentro, a comprendere gli schemi di pensiero, i blocchi e le risorse che le 
immagini rievocano, portandoti e a fare nuovi collegamenti e a trovare nuove prospettive. 

 

Con le OHH CARDS™, IMMAGINI e PAROLE non sono tra di loro in competizione, 
bensì COLLABORANO, DIALOGANO, permettendo AI DUE EMISFERI CELEBRALI  di  
INTEGRARSI. 

 

PERCHE’ LE OHH CARDS™ 

 

Perché, insieme, immagini e parole diventano quella completezza, che realmente ci definisce. 

Le OHH CARDS™ ti aiutano a conoscerti, scegliere una strada, la tua e coadiuvano il 
cambiamento e sono un supporto alla Relazione di Aiuto molto potente. 

Le OHH CARDS™ riuniscono la PERCEZIONE SENSORIALE e VISIVA,  il DIALOGO e la 
RIFLESSIONE. 



Le OHH CARDS™ sono un VIAGGIO DI SCOPERTA DENTRO DI TE. Un VALIDISSIMO 
STRUMENTO PROIETTIVO nelle mani della persona comune e dell’abile professionista della 
Relazione d’Aiuto. 

 

COME SI INSEGNANO LE OHH CARDS™ 

 

Le OHH CARDS™ sono insegnate in 2 MODULI e un 3° MODULO costituito di 3 incontri -

weekend annuali di aggiornamento e laboratorio continuo, per esercitarsi nella pratica, 

condividere e sviluppare nuovi modelli d’intervento. 

 

1° MODULO - CORSO BASE:  
 
Si propone di fornire al partecipante spunti pratici e di riflessione, che lo portino a sviluppare 
una sua personale familiarità con le carte. 
 

IN QUESTO CORSO SI IMPARERA’: 
 

� Il concetto di Metafora e Proiezione attraverso le OHH CARD™. 
� Il modo di proporre le carte al Cliente/Coachee in una seduta tipo. 
� Lavorare con le carte in più sedute. 
� Aiutare il Cliente/Coachee and entrare nella OHH CARD™. 
� Usare le carte come strumento d’indagine di una problematica o di un obiettivo. 
� Dare vita alle carte e stimolare l’immaginario del Cliente/Coachee 

 

Oltre alla teoria, sarà dato molto spazio alla pratica, esercizi in coppia supervisionati, al fine di 

rendere il partecipante in grado di sapere usare le OHH CARDS™, nella sua professione o 

pratica quotidiana con gli altri o con se stessi.   

 

MODALITA’ WEEK END (12 ORE) IN PRESENZA 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 10 (è consigliato un numero pari di partecipanti). 

COSTO DEL CORSO : 400 EURO (nel corso è compreso anche una sessione ZOOM di 2 ore, 

post corso dopo 15 giorni, per verificare l’apprendimento, domande e risposte). 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti e in particolare agli Operatori della Relazione d’Aiuto. 

MATERIALE NECESSARIO: Carte Metafox, fogli per appunti e penna. 

 

A fine corso verrà rilasciato l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE IN OHH CARDS™ 

PRACTIONER , riconosciuto da PCCN – PSYCHOLOGICAL COUNSELING COACHING 

NETWORK. 

 

 



2° MODULO - CORSO AVANZATO:  
 
Il corso si propone di fornire al partecipante PROTOCOLLI e MODELLI presi dalla 
PSICOLOGIA e dal COACHING, unendoli sinergicamente all’uso delle OHH CARDS™. 
 
Saranno presi in esame: 
 
 

� Il MODELLO G.R.O.W. 
� LA MATRICE D’DENTITA’  
� IL MODELLO INTRODUTTIVO – CAMPO BASE 
� LA TIME LINE 
� IL RACCONTO 
� LA VISION BOARD  
� LA TECNICA SPECCHIO 
 

Questi modelli reinterpretati attraverso l’utilizzo delle carte, forniscono al partecipante un 
PROCESSO D’INTERVENTO STRUTTURATO e al contempo FLESSIBILE, per aiutare la 
persona o se stessi, a vedersi in modo creativo e intuitivo, lasciando che le immagini, le parole 
e il corpo possano aprire NUOVI PUNTI DI VISTA e INSIGHT.  

 
 

MODALITA’ WEEK END (12 ORE) IN PRESENZA 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 10 (è consigliato un numero pari di partecipanti). 

COSTO DEL CORSO: 400 EURO (nel corso è compreso anche una sessione ZOOM di 2 ore, 

post corso dopo 15 giorni, per verificare l’apprendimento, domande e risposte). 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti e in particolare agli Operatori della Relazione d’Aiuto. 

MATERIALE NECESSARIO: Carte Metafox, fogli per appunti e penna. Uno specchio. 

 

A fine corso verrà rilasciato l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE IN OHH CARDS™ MASTER 

PRACTIONER, riconosciuto da PCCN – PSYCHOLOGICAL COUNSELING COACHING 

NETWORK. 

 
 
 
3° MODULO- LABORATORIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO:  
 
Il percorso di pratica è consigliato a chi ha svolto ENTRAMBI I MODULI, ma anche aperto a chi 
ha svolto il solo CORSO BASE e vuole iscriversi in tempi brevi a quello AVANZATO. Si 
costituisce di 3 WEEK END di pura pratica, distribuiti a distanza di 3 mesi, l’uno dall’altro. 

 

MODALITA’ WEEK END (12 ORE) IN PRESENZA 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 10 (è consigliato un numero pari di partecipanti). 

COSTO DEL CORSO: 900 EURO (nel corso è compreso anche una sessione ZOOM di 2 ore, 

post corso dopo 15 giorni, per verificare l’apprendimento, domande e risposte. 

 

COSTO SEDUTA INDIVIDUALE DI 1H 15/20 MIN: 100 EURO/108 CHF 



 

DOCENTE DEL CORSO: DR GUIDO BASSI 

 

                                                 

 

� Fondatore di PCCN – PSYCHOLOGY COUNSELING COACHING NETWORK.  

� Laurea in Psicologia Clinica e Filosofia. 

� Counselor Trainer Supervisore, perfezionato in Gestalt e Analisi Transazionale. 

� Coach Professionista iscritto ISCP- INTERNATIONAL SOCIETY FOR COACHING 
PSYCHOLOGY. Perfezionato in Coaching Strategico e Problem Solving, nell’Approccio 
Solution Building e a Seduta Singola e nel Protocollo Changing Mind®. 

� Master Trainer certificato in Programmazione Neuro-Linguistica e Ipnosi Ericksoniana, 
riconosciuto dall’ASSOCIATION EUROPEENNE PNL e la SOCIETY of NEURO 
LINGUISTIC PROGRAMMING di Richard Bandler. Perfezionato in PNL Sistemica 
secondo il Modello di Robert Dilts. 

� Creatore dei modelli INSIGHT BRICKS™, INSIGHT GAMING™ e OHH CARDS™. 
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