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Finalità
Riconoscere i propri talenti è fondamentale per

sviluppare o trasformare il proprio progetto di vita.

Imparare ad ascoltare i segnali che indicano le risorse

da sviluppare, autorizzarsi ad essere padroni del

proprio futuro.

Aggiustare il tiro: verificare se il proprio lavoro è

connesso alle proprie passioni.

Entrare e rimanere in contatto con le proprie

potenzialità e riconoscere quel particolare ed unico

set di talenti che ci permette di sviluppare una visione

positiva e progettuale della vita.

Saper riconoscere su cosa e su chi poter contare per

la realizzazione del proprio potenziale e delle proprie

idee, allenarsi a guardare ciò che già abbiamo anziché

quello che ci manca. Questa sarà la grande forza che

ci supporterà per l’intero viaggio della nostra vita. 

IL TALENTO
01

Contenuti
The Village: scoprire ed esprimere i

talenti essenziali 

Ascoltare il daimon: la nostra voce guida 

La spirale evolutiva: un modello per lo

sviluppo personale 

Vivere il talento in contatto con il corpo

Il concetto del “co-“: l ’unione dei talenti

fa la forza

L’ancoraggio delle nostre risorse 

> diventa ciò' che sei!

Durata

Costo

due giornate

250 € più iva



Finalità
Le emozioni hanno una grande forza e ci

appartengono da sempre: troppo spesso

iniziamo un percorso di comprensione del nostro

sentire molto tardi.

Attraverso il l inguaggio dell'arte in tutte le sue

forme, questo laboratorio ci aiuta a entrare in

contatto con le nostre emozioni, a scoprirle a

livello corporeo, ad ascoltarle e a saper usare la

loro potenza al meglio.

Un percorso pieno di meraviglia e di energia che

ci prepara a mantenere la freschezza interiore,

stabilendo un dialogo che potrà accompagnarci

in tutte le fasi del nostro viaggio. 

LE EMOZIONI
02

Contenuti
Esprimere le emozioni attraverso i

linguaggi dell ’arte

Il teatro per esprimere le emozioni

profonde 

Il potere del suono per riequilibrare

la nostra consapevolezza 

L’intensità dei colori come guida per

i nostri stati d’animo 

Tecniche di presenza per riconoscere

le emozioni nel corpo

> limite o risorsa?

Durata

Costo
due giornate

250 € più iva



Finalità
Imparare a stare bene in silenzio, far scorrere con

calma il flusso dei pensieri, entrare in uno stato

tranquillo e positivo: queste sono capacità

importanti che se allenate ci aiutano a trovare una

zona di tranquillità nel flusso frenetico dei nostri

impegni e delle nostre responsabilità.

Essere presente a se stessi significa migliorare

l’efficacia dei propri pensieri e delle proprie azioni,

evitando le trappole “ruba energia”.

In questo percorso l ’obiettivo è di acquisire

tecniche semplici e immediate di concentrazione e

di rilassamento, da utilizzare in qualsiasi momento

della giornata, sia tra la folla che a casa, attraverso

l'uso consapevole del respiro e di un dialogo

interno positivo. 

LA  P R E S ENZA
03

Contenuti
L’integrazione mente - corpo per stare

bene nel quotidiano

Il potere del respiro per essere

centrati in se stessi 

Accogliere le emozioni complesse:

ansia, paura, eccitazione

Consapevolezza. Accettazione.

Trasformazione.  

Martial Training: il  training delle arti

marziali applicato alla vita di tutti i

giorni 

> padroni del nostro viaggio

Durata

Costo
due giornate

250 € più iva



Finalità
Parlare di sé di fronte agli altri richiede

allenamento. Questo percorso consente di

allenarsi a stare in relazione.

Comunicare efficacemente, parlare in pubblico,

vivere al meglio le situazioni del mondo del

lavoro, avere relazioni positive e autentiche con

partner e amici sono tutte esperienze che

possono essere facilitate: da quella situazione in

cui essere per un po' al centro dell'attenzione

diventa piacevole, in cui raccontiamo al meglio le

nostre esperienze e le nostre capacità, in cui

scopriamo il nostro potere personale attraverso

l’uso della parola e del corpo.

PUBLIC SPEAKING
04

Contenuti
I l  metodo della “Deep communication"

Essentials: l inguaggio, corpo, voce,

sguardo

Usare il proprio potere personale in

pubblico 

Non si può non comunicare:

individuare tutte le occasioni di

allenamento personale 

> il potere del racconto

Durata

Costo

due giornate

250 € più iva



Finalità
Imparare a convivere con gli altri, trovare il proprio

posto nei gruppi, esprimere il proprio punto di vista,

aiutare gli altri e avere il coraggio di manifestare le

proprie opinioni. Sono tutte azioni centrali per vivere

al meglio le nostre relazioni sociali, affettive e

professionali.

Essere consapevole dei bisogni che stanno dietro alle

nostre scelte, saperli esprimere sinceramente,

prendere coscienza dell ’effetto delle nostre parole,

stabilire un sano confine per gestire le situazioni di

conflitto, scegliere quali relazioni coltivare, saper

dire di no!, scoprire i ladri di energia, negoziare al

meglio.

Questo percorso, ispirato al modello della

Comunicazione Non Violenta, ci aiuta a stabilire

relazioni sane con gli altri.

IL CONFRONTO
05

Contenuti
Principi di Comunicazione Non Violenta

L’arte del feedback 

Le radici e le dinamiche del conflitto

L’impatto dei bisogni nello scenario del

conflitto  

Il valore dell ’ interdipendenza nelle

nostre relazioni 

> dal conflitto alla
collaborazione

Durata

Costo

due giornate

250 € più iva



Finalità
I genitori di oggi si trovano di fronte ad un compito

educativo fondamentale per il quale probabilmente

non sono ancora adeguatamente preparati: gestire la

digital revolution in maniera consapevole e attenta.

Il corso trasmette strategie per sviluppare le

competenze dei digital native affinché possano

utilizzare in maniera sicura la rete e stabilire sane

relazioni sui social media.

I ragazzi sono esposti ampiamente allo stimolo

digitale. Apprendono alla massima velocità e

diventano capaci di eseguire ricerche molto specifiche

all’inseguimento dei propri sogni e interessi. Mentre

percorrono questo velocissimo viaggio digitale, i

genitori possono affiancarli in maniera consapevole

quando si sentono smarriti. 

DIGITAL
AWARENESS

06

Contenuti
La responsabilità dell’adulto per accompagnare

il viaggio delle nuove generazioni

Il dialogo e la relazione: essere un punto di

riferimento per i propri figli 

Facciamo un contratto: le dieci regole per

navigare in sicurezza

I vortici digitali: MMORPG e on line gaming,

social media, community, chat, video channel.

> Digital native o digital naive?
Come evitare i pericoli
dell’ingenuità digitale

Durata

Costo

due giornate 

250 € più iva



Come
lavoriamo

Con un mix di momenti di

formazione teorica,

processi esperienziali,

lavori in gruppo,

laboratori creativi e

spazi di elaborazione.



Il Process Counseling riunisce competenze molto diverse.

I nostri training nascono da una progettazione in cui la creatività della

didattica si unisce alla complessità dell’elaborazione psicologica.

Per questo motivo, il programma messo a punto dalla Scuola di Process

Counseling prevede la partecipazione, sia in fase di progettazione che di

realizzazione di un team composto da formatori, counselor, psicologi, artisti.

Oltre alla formazione vera e propria e alla supervisione scientifica, uno staff di

psicologi e counselor è disponibile per colloqui e momenti individuali di

lavoro.

I L  T EAM



W W W . P R O C E S S C O U N S E L I N G . I T

"Ogni persona è portatrice di un'unicità che
chiede di essere vissuta e che è già presente

prima di poter essere vissuta."
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James Hillman

http://www.spcformazione.it/
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