


Infondere nuova forza e consapevolezza 
a persone e organizzazioni, 

sviluppando le qualità evolutive 
necessarie per vincere le sfide, 

cavalcare il cambiamento e 
aprirsi al miglior futuro possibile.



COMUNICAZIONE

NOI

TEMPO
CoachingSkill

SOLUTION FOCUS

Risorse

Futuro

Cambiamento
DIVERSITY

Leadership



COSA POSSIAMO INVENTARE INSIEME

TEAM BUILDING
Insieme. Come potrebbe crescere l’energia del nostro team se imparassimo 
il valore e la forza dell’essere realmente insieme?

I GIOCHI FORMATIVI
Giocare è una cosa seria. Cosa potremmo imparare se, come bambini, 
mettessimo serietà e passione verso la costruzione di un nuovo gioco?

WORKSHOP
Pensare con le mani. Cosa cambierebbe nel nostro modo di ragionare 
ed affrontare le sfide, se ci permettessimo di usare le mani per plasmare 
concretamente la nostra realtà e il nostro futuro?

LABORATORI DELLE SOLUZIONI
Solution focus. Quale soluzione non stai ancora vedendo che permetterebbe 
a te e al tuo team di fare un salto di qualità? Come sarebbe avere uno spazio 
dedicato in cui sperimentare nuove e potenti metodologie sistemiche ad 
approccio Solution Focus? 

SEMINARI E PERCORSI “AD HOC”

Il progetto THYMOS propone percorsi formativi, di facilitazione, di coaching e 
strumenti per stimolare il cambiamento evolutivo e la crescita delle persone e 
delle organizzazioni. Thymos propone 10 moduli formativi, ognuno focalizzato 
su un aspetto fondamentale della crescita personale e organizzativa.
Oltre a questo propone percorsi ad hoc, quali team building, giochi, laboratori 
e workshop da ideare e costruire insieme al cliente, 
considerando la sua cultura organizzativa e i suoi bisogni.

COME NASCE 
THYMOS

Thymos nasce dall’unione 
tra la sicurezza, 

intesa in tutte le sue 
accezioni e l’energia 

dell’essere umano, 
elemento centrale di ogni 

attività lavorativa.

Il progetto è realizzato da 
Scuola Internazionale 

Etica & Sicurezza 
in collaborazione con

ONE Consulenza 
Evolutiva.  



1 • VITAL COMMUNICATION 
E se la tua comunicazione potesse diventare uno strumento per aiutare te stesso e gli altri a crescere? 

2 • LEADERSHIP EVOLUTIVA 
Come sarebbe la tua vita se esprimessi a pieno tutto ciò che sei?
 
3 • CHANGE 
Cosa faresti di nuovo se il cambiamento non fosse “un problema”? 

4 • TIMELAB 
Cosa faresti di diverso se decidessi di dare pienamente valore 
a ogni singolo minuto?  

5 • FUTURE LAB 
Come sarebbe se potessi imparare dal futuro e non solo dal passato? 

6 • RESOURCING 
Come sarebbe se scoprissi di usare solo il 20% delle tue risorse interiori?
  
7 • LA FORZA DEL NOI 
Come sarebbe se appartenere a un gruppo fosse un’esperienza entusiasmante e arricchente? 

8 • DIVERSITY 
Come sarebbe se nella nostra organizzazione ci fossero potenzialità, risorse e talenti 
ancora tutti da scoprire? 

9 • SOLUTION FOCUS MANAGEMENT 
Come sarebbe  se la tua mente fosse attratta dalle soluzioni e non dai problemi?

10 • COACHING SKILL
Come sarebbe se nell’organizzazione ci fossero gli strumenti per sopportarsi 
reciprocamente e per facilitare il raggiungimento degli obiettivi?  10
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COMPETENZE UMANE: 
LA CHIAVE DELL’ECCELLENZA IN AZIENDA

Nell’ottica di perseguire crescita, consapevolezza e miglioramento delle 
organizzazioni e delle risorse, molte aziende manifestano, in modo 
sempre più cosciente, l’esigenza di lavorare sulle competenze trasversali 
sul piano umano, sociale, relazionale, vere leve strategiche per 
lo sviluppo e chiavi di volta per il successo individuale e collettivo.  

Metodologia
La metodologia utilizzata è di tipo esperienziale, partecipativa e 
orientata alla soluzione. Ogni sessione è strutturata per essere altamente 
coinvolgente e opera sul piano cognitivo, emozionale e corporeo, 
mediante attività pratiche e di movimento. L’utilizzo di tecniche che 
sviluppano e valorizzano l’intelligenza collettiva permette ai partecipanti di 
sviluppare fiducia reciproca, proattività e forza collaborativa. 

Approccio Integrale
Come suggerito da grandi pionieri dello sviluppo umano, la crescita per 
essere duratura e autentica necessita di procedere contemporaneamente 
su diverse linee, in coerenza  con un modello integrale di concezione 
dell’uomo. Nel nostro percorso, integriamo attività che connettono le 
seguenti aree: 
 
• Sviluppo cognitivo 
• Intelligenza emotiva 
• Consapevolezza corporea e movimento 
• Intelligenza sociale e relazionale 
• Intelligenza sistemica 
• Presenza e consapevolezza di sé 

TIMO
Piccola pianta aromatica, 
conosciuta e utilizzata in 

cucina,  alla quale, già  nei 
tempi antichi erano attribuite, 

importanti  proprietà 
curative.

GHIANDOLA TIMO
Ghiandola del sistema  

linfatico il cui buon 
funzionamento pare essere 

correlato a buona salute
 e felicità.

THYMOS
Dal greco, anima 

emozionale, energia vitale.



FACCIAMO 

4 
PASSI 

INSIEME



PASSO 1 - LA DOMANDA DEL MIRACOLO

Prenditi un attimo di quiete e silenzio. Immagina che questa notte accada un
miracolo e che i problemi principali della tua organizzazione o del tuo 
team siano miracolosamente risolti. Da quali segnali visibili e concreti te ne 
accorgerai la mattina seguente?
Scrivi di getto quello che ti viene in mente.

“Non occorre
sapere come
funziona una
serratura,
per aprire
una porta.
Basta avere
la chiave.”

Steve Shezer

1°
PAS
SO



PASSO 2 - PRIORITÀ

Tenuto conto di quanto emerso nel punto 1, quali temi hanno più rilevanza per
raggiungere l’obiettivo desiderato? Connetti con una freccia ogni tema al 
numero corrispondente in base alla priorità che gli attribuisci. (1 = ALTO; 9 =
BASSO). Scrivi al fondo, in ordine di priorità, i temi più importanti.

DIVERSITÀ E TALENTI

CAMBIAMENTO

COMUNICAZIONE E FEEDBACK

GESTIONE DEL TEMPO

LEADERSHIP

TEAM E COESIONE INTERNA

IDEE E INNOVAZIONE

SOLUZIONI E PENSIERO CREATIVO

GESTIONE DELLO STRESS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

“Quali sono
le aree che
più di altre
necessitano

un intervento
migliorativo?

Rileggendo le
tue scelte
hai avuto
qualche

sorpresa?”

2°
PAS
SO



PASSO 3 - L’INGREDIENTE SEGRETO

Durante la formazione ti viene consegnata una scatola. La scatola è grande e la
tua immaginazione ancora di più, quindi non porti limiti, solamente respira e poi
di getto, scrivi. 
Qual è l’ingrediente segreto che vorresti trovare nella scatola della formazione 
per aggiungere entusiasmo, gioia e motivazione nel tuo luogo di lavoro?

“Qual è
l’oggetto o
l’elemento

segreto
contenuto

nella scatola
della tua

formazione?”

3°
PAS
SO



PASSO 4 - CALL TO ACTION

Se desideri ricevere, senza impegno, la nostra proposta sulle aree
di miglioramento da Te individuate, fai una foto delle pagine compilate 

ed inviala a:  thymos@scuolaeticaesicurezza.eu
oppure su Whatsapp al numero 392 373 2107

SPAZIO PER I TUOI PENSIERI

“Come sarebbe
se ci fosse
qualcuno che

ha già le
soluzioni più
adatte a te?”

4°
PAS
SO








