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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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VITAL COMMUNICATION
La comunicazione è la linfa vitale delle organizzazioni. 
Tutta l’attività manageriale si basa fortemente sulla capacità di costruire una 
buona relazione, in primis con se stessi e con gli altri. Spesso la poca 
conoscenza delle dinamiche relazionali e delle relative competenze fa si che i 
regolari flussi di comunicazione interni o esterni vengano ostacolati e interrotti, 
generando così un disagio che si estende non solo alle persone direttamente 
coinvolte nella relazione ma all’intero sistema aziendale. Le organizzazioni 
orientate all’eccellenza sono caratterizzate da alte competenze trasversali proprio 
sul piano umano, sociale e relazionali; nelle aziende eccellenti, tali competenze 
relazionali vengono esercitate 
nei confronti di tutti gli stakeholder interni ed esterni all’azienda. 

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, 
includeranno strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire 
l’ascolto e acquisire la giusta competenza sul piano emozionale e professionale.

 

Obiettivo
Il percorso qui proposto offre la possibilità di ri-pensare le dinamiche relazionali, 
apprendere nuove competenze e valorizzare il nostro stile relazionale per 
trasformare scambi potenzialmente conflittuali in occasioni di crescita.

Programma
• La circolarità negli scambi comunicativi
• Le basi della comunicazione umana
• Il triangolo Perché, Come, Cosa: Interazione, Relazione, Contenuto.
• Il focus della relazione: la funzione meta-comunicativa
• La consapevolezza dei diversi canali percettivi
• Dall’ascolto passivo all’ascolto attivo, costruire spazio per le idee dell’altro
• I possibili feed-back relazionali (conferma incondizionata, disconferma)
• Relazioni simmetriche e complementari
• L’assertività: la capacità di integrare nel presente pensieri e emozioni
• La sintonizzazione e l’empatia nella relazione con l’altro

“Come sarebbe 
se la tua 

comunicazione 
fosse uno 
strumento 

per aiutare 
gli altri a 
conoscere?”
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LEADERSHIP EVOLUTIVA
Per leadership si intende un processo di orientamento della partecipazione di individui 
e organizzazioni, finalizzata al raggiungimento di obiettivi desiderati e condivisi. Si 
concretizza nella capacità di 
gestire i ruoli e le relazioni tra i soggetti di un’organizzazione, generando 
un contesto propizio alla piena espressione dei talenti e delle risorse di ciascun membro. 
In effetti, il leader è innanzitutto un creatore 
di contesti. In seconda battuta, è un “creatore di futuro”, qualcuno che facilita 
l’espressione dei talenti e delle risorse delle persone, orientandole al futuro. 
Una leadership efficace agevola la costruzione di un clima di ascolto, permette la libera 
espressione e propone un’azione fondata sulla relazione, valorizzando le risorse del 
gruppo nel rispetto di ruoli e visioni. 

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, includeranno 
strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire l’ascolto e acquisire 
la giusta competenza sul piano emozionale e professionale. 

Obiettivo
L’obiettivo del seminario è quello di far sperimentare concretamente il modello 
della leadeship integrale, ponendo l’accento sull’approccio relazionale e sistemico 
coniugando l’aspetto cognitivo con quello emozionale e fisico.

Programma
• Gli stati interiori della leadership e la Teoria U
• Gli 8 livelli evolutivi della leadership
• I 4 archetipi fondamentali
• Leadership e Followership
• Il leader considerato come creatore di contesti
• Intento, Relazione, Azione
• Leadership e coraggio
• Leadership e consapevolezza relazionale
• Storytelling e motivazione
• L’orientamento alla soluzione
• Valorizzare il potenziale evolutivo del gruppo
• L’importanza della diversità

“Come sarebbe 
la tua vita se 
esprimessi a 

pieno tutto ciò 
che sei?”
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CHANGE: IL CAMBIAMENTO
Il cambiamento è cambiato. Se è vero che da sempre il cambiamento 
è un processo endogeno delle società e delle organizzazioni, è altrettanto vero che in 
questo periodo storico i processi di mutamento sono divenuti molto più veloci ed 
incessanti. Per questo motivo essere prepararti ad affrontare il cambiamento traendo da 
esso tutte le innumerevoli opportunità che questo straordinario processo porta con sé, 
è divenuta una qualità essenziale alla sopravvivenza: individuale e soprattutto collettiva, 
delle organizzazioni. Ogni individuo nasconde in sé queste capacità delle quali però 
spesso non ha piena consapevolezza. 
Imparare ad affrontare il cambiamento, ad esempio organizzativo, gestionale o relativo 
all’innovazione, significa superare le resistenze personali verso il nuovo per divenire i 
tasselli fondamentali ed indispensabili del flusso che, in questo modo, mutando genera il 
successo.  

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, includeranno 
strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire l’ascolto e acquisire 
la giusta competenza sul piano emozionale e professionale.

 
Obiettivo
L’obiettivo del modulo è offrire ai partecipanti strumenti concreti - semplici e potenti - per 
completare con successo i propri progetti di cambiamento, sia sul piano strettamente 
individuale che su quello organizzativo.

Programma
• Il cambiamento tra spinta e resistenza
• L’origine del cambiamento: bisogno, desiderio, ispirtazione
• Le dinamiche culturali del cambiamento: culture, sottoculture, controculture
• Cambiare si, ma... verso dove?
• “Via da...” o “verso...”
• Definire chiaramente un obiettivo di cambiamento
• Le Dinamiche a Spirale del cambiamento
• Solution Focused Work: il mondo delle soluzioni
• La Teoria U e le dimensioni del cambiamento
• Le 9 leve per il successo nel cambiamento

“Cosa faresti 
di nuovo se il 

cambiamento 
non fosse un 
problema?”
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TIME LAB: GESTIONE DEL TEMPO
Nel rapporto con il tempo, spesso si è condizionati da convinzioni limitanti e 
condizionamenti che ci vedono sempre in opposizione: 
il tempo è tiranno, non ce n’è mai abbastanza, il tempo vola. 
Esiste, tuttavia, anche la dimensione in cui diveniamo alleati del nostro tempo, 
impariamo a comprenderlo e a rispettarlo. È la dimensione in cui impariamo ad avere 
confidenza con il flusso degli eventi che ci accadono e non a porci contro di essi. Sia 
a livello personale che organizzativo occorre imparare a rispettare il tempo, ottimizzarlo e 
impiegarlo pienamente. 
A tal fine, soprattutto a livello organizzativo, sono essenziali processi definiti di 
condivisione, partecipazione e co-creazione. 

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, includeranno 
strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire l’ascolto e acquisire 
la giusta competenza sul piano emozionale e professionale. 

Obiettivo
Il laboratorio consente di prendere consapevolezza del proprio rapporto con il tempo 
e dalle credenze limitanti. I partecipanti sperimentano la differenza tra l’essere contro-
tempo e l’essere dentro il proprio tempo. 
Si sperimentano, inoltre, alcuni strumenti di Time Management. 

Programma
• Io e il tempo: esplorazione del rapporto individuale con la dimensione temporale
• L’aspetto qualitativo del tempo
• La matrice a quattro quadranti
• Il tempo della visione, il tempo dell’ordine, il tempo dell’azione
• Riconoscere le priorità
• Mindfulness: uscire dal tempo psicologico, entrare nel qui-e-ora
• Ritmo e rituali per gestire meglio le dimensioni della nostra vita
• Gli aspetti sociali del tempo: acquisire un linguaggio comune, apprendere a 

comunicare le priorità, rendere le persone “accountable”

“Cosa faresti 
di diverso 

se decidessi 
di dare valore 
ad ogni singolo 

minuto?”

TEM
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FUTURE LAB
La capacità di generare idee e innovazione è fondamentale per la sopravvivenza e 
l’evoluzione di ogni organizzazione. 
FutureLab è un percorso che applica una metodologia orientata appunto a permeare le 
organizzazioni della fiamma del miglioramento e dell’innovazione. Nato dai più recenti 
studi internazionali sull’apprendimento organizzativo e sull’intuizione FutureLab è un 
laboratorio di futuro. 
Le persone coinvolte apprendono l’arte del “liberarsi dal conosciuto” per accedere allo 
spazio aperto, intuitivo e creativo che permette 
al futuro di essere viatico di crescita e successo.   

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, includeranno 
strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire l’ascolto e acquisire 
la giusta competenza sul piano emozionale e professionale. 

Obiettivo
L’obiettivo di questo percorso è promuovere e far sperimentare ai partecipanti strumenti 
concreti per contaminare il presente delle organizzazioni con l’innovazione del futuro.  

Programma
• Risorse individuali, risorse collettive, contesto
• Creare le condizioni dell’innovazione
• Esplorare l’intuizione: metafore e associazioni
• L’atto creativo
• Gli stati interiori: I-in Me/I-in-It/I-in-We/I-in Now
• Liberarsi dalle trappole percettive
• Vedere di più e meglio
• Giochi e paradossi
• I Koan
• Le fasi della Teoria U
• Open Mind, Open Heart, Open Will
• Solution Focused Work
• Una testa in prestito

“Come sarebbe se 
potessi imparare 

dal futuro e 
non solo dal 

passato?”
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RESOURCING
La capacità di generare idee e innovazione è fondamentale per la sopravvivenza e 
l’evoluzione di ogni organizzazione. 
FutureLab è un percorso che applica una metodologia orientata appunto a permeare le 
organizzazioni della fiamma del miglioramento e dell’innovazione. 
Nato dai più recenti studi internazionali sull’apprendimento organizzativo e sull’intuizione 
FutureLab è un laboratorio di futuro. 
Le persone coinvolte apprendono l’arte del “liberarsi dal conosciuto” per accedere allo 
spazio aperto, intuitivo e creativo che permette 
al futuro di essere viatico di crescita e successo.   

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, includeranno 
strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire l’ascolto e acquisire 
la giusta competenza sul piano emozionale e professionale. 

Obiettivo
Il laboratorio consente di prendere consapevolezza delle proprie risorse interiori, 
valorizzarle per aumentare il benessere personale e la crescita dell’organizzazione e per 
ampliare la propria resilienza e centratura, anche in situazioni complesse.   

Programma
• Meccanismi psicobiologici dello stress
• La realtà neutra: come percepiamo la realtà in funzione dei nostri filtri
• Le emozioni: le risposte del corpo alla mente
• Stress negativo e stress positivo
• Risorse interne ed esterne; risorse individuali e di gruppo
• Tecniche di radicamento nel qui e ora: Mindfulness, attenzione al respiro
• Tecniche psico-corporee
• Riconoscere i segnali del corpo: il Felt Sense
• Le credenze che generano stress

“Come sarebbe 
se scoprissi 
di usare solo 
il 20% delle 
Tue risorse 
interiori?”
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LA FORZA DEL NOI
La metafora della tribù è preziosa anche per l’organizzazione che guarda al futuro. 
L’azienda che coltiva la propria coesione interna è quell’azienda che raggiunge il 
successo perché conosce e adotta delle dinamiche sistemiche naturali, 
che generano equilibrio, armonia e prosperità. 
Momenti di passaggio e di trasformazione, riti aziendali, leadership simbolica, 
comunicazione evolutiva: sono gli elementi di base per attivare una 
trasformazione aziendale orientata a dare nuovo impulso allo sviluppo aziendale. 

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, 
includeranno strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire 
l’ascolto e acquisire la giusta competenza sul piano emozionale e professionale. 

Obiettivo
Questo laboratorio consente di comprendere e sperimentare gli Ordini 
dell’Armonia, ovvero quelle dinamiche di derivazione sistemica che generano un 
contesto positivo, motivante e creativo.   

Programma
• Meccanismi dell’appartenenza
• Riscoprire il proposito comune
• Comprendere le dinamiche relazionali funzionali e disfunzionali
• Il triangolo dei valori
• Valori, assunti e artefatti: gli elementi fondamentali della cultura di impresa
• Gli Ordini dell’Armonia:
• Equilibrio di scambio
• Rispetto dell’anzianità sistemica
• Rispetto del peso sistemico
• Pari diritto di appartenenza
• Storytelling
• Rituali organizzativi e leadership simbolica

“Come sarebbe se 
appartenere a 

un gruppo fosse 
un’esperienza 

entusiasmante e 
arricchente?”

NOI



DIVERSITY
Il Diversity Management come qui inteso 
(NB: normalmente il DV è fortemente legato al tema etico e respnsabilita sociale)
si occupa del tema della gestione della diversità in un modo differente 
da quello che concerne la responsabilità sociale e etica; 
la gestione della diversità è una forza evolutiva per le aziende che guardano al futuro ed è la 
leva che permette alle organizzazioni di fronteggiare nuovi contesti: 
imparare a conoscere e integrare la diversità significa costruire un’attitudine aperta e 
curiosa verso l’altro e verso il mondo, rendendoci persone e organizzazioni migliori e più 
adatte a fronteggiare il futuro.

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, includeranno 
strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire l’ascolto e acquisire 
la giusta competenza sul piano emozionale e professionale. 

Obiettivo
La partecipazione a questo modulo consente di comprendere e integrare il concetto di 
diversità, con la nuova accezione di forza potenzialmente propulsiva utile per l’evoluzione 
di qualsiasi sistema vivente. Si tratta di un seminario profondamente coinvolgente e 
trasformativo.

Programma
• Occuparsi di diversità nell’attuale contesto: visione evolutiva della diversità
• I vantaggi dell’essere “Diversity Friendly”
• La diversità dal punto di vista umano, sistemico e organizzativo
• Le organizzazioni come sistemi culturali: culture ortogonali, rafforzative, controculture
• Gli elementi significativi di una cultura: il rango, le relazioni, i simboli, i rituali
• La mappa del mondo: potere della narrazione interiore e dei modelli mentali
• La via del “non giudizio”: sospendere la narrazione e sorprendersi
• Le leggi dell’ascolto
• Livelli di incontro con l’altro: risonanza, empatia, compassione, immedesimazione
• Le tre fasi della U: Open Mind, Open Heart, Open Will
• La ruota delle diversità e l’accoglienza
• La camminata della diversità
• Diversity Sculpture: pensare con le mani

“Come sarebbe 
se nella nostra 
organizzazion 
e ci fossero 
potenzialità, 

risorse e 
talenti ancora 
da scoprire?”
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SOLUTION FOCUS MANAGEMENT
Troppo spesso di fronte ai problemi, l’attitudine consueta dell’essere umano è quella di 
concentrarsi sugli aspetti negativi, perdendo energia e campo visivo utili a considerare 
invece le soluzioni.  
Il Solution Focus, ispirato al lavoro di Steve de Shazer e Insoo Kim Berg, fondatori del 
Solution Focus Approach, è una nuova metodologia che, capovolgendo il paradigma 
consueto, insegna a concentrarsi sulle soluzioni, rafforzando l’atteggiamento costruttivo 
e creativo della persona. La nuova e potente attitudine che ne deriva è applicabile sia a 
livello personale che professionale. 
In questo seminario la tecnica di base, sviluppata inizialmente per la relazione d’aiuto e 
solo successivamente applicata all’ambito consulenziale, è integrata con metodologie 
complementari di presenza, concentrazione e meditazione utili a favorire il cambio di 
approccio al problema. 

Metodologie
Le metodologie impiegate, di tipo esperienziale, dinamico e partecipativo, includeranno 
strumenti eterogenei per incrementare la consapevolezza, favorire l’ascolto e acquisire 
la giusta competenza sul piano emozionale e professionale. 

Obiettivo
Il modulo consente di acquisire strumenti concreti per migliorare la propria presenza sia 
nella vita personale che lavorativa, per acquisire nuove consapevolezze e una nuova 
percezione della realtà, sviluppando creatività, forza e facilità di problem solving.  

Programma
• Diventare “cacciatori di risorse” – allargar e il campo visivo
• Il bicchiere è mezzo pieno “e” mezzo vuoto
• Realtà e percezioni - le emozioni superiori e le emozioni inferiori
• Dalla contrazione all’espansione
• Effetti somatici del problema, effetti somatici della soluzione
• Le risorse: nel passato, nel presente, nel futuro
• L’importanza delle eccezioni positive
• La costruzione del futuro perfetto
• Formulare “power questions”
• La domanda di scala e la domanda del miracolo
• Diventare un gruppo “Solution Focus” - il gossip delle risorse
• Il ruolo della gratitudine

“Come sarebbe 
se la tua mente 
fosse attratta 
dalle soluzioni 

e non dai 
problemi?”
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COACHING SKILL

Immersi in una società liquida, in cui “il mutamento” è il compagno quotidiano, 
sempre più spesso leader, manager e professionisti manifestano il bisogno 
di integrare le proprie competenze acquisendone di nuove, intrinsecamente 
volte all’evoluzione personale e di ruolo e alla crescita consapevole 
dell’organizzazione.

Il percorso di coaching skill è costruito appositamente per rispondere alle 
nuove esigenze di executive, manager e professionisti che desiderano imparare 
a gestire efficacemente il cambiamento (proprio e altrui), creare relazioni 
generative e di successo e potenziare 
la propria leadership al fine di raggiungere con semplicità 
obiettivi professionali e gestionali relativi a team e risorse.

Potenziare se stessi attraverso un percorso di coaching skill significa modificare 
non solo il proprio sé o modo di agire, ma anzi promuovere un effetto virale, 
che dal singolo giunge a tutta l’organizzazione.  
La partecipazione ai seminari, scelti e costruiti di concerto con il cliente, 
in base alle specifiche esigenze, porta ad acquisire, in tempi relativamente 
brevi, competenze spendibili di self-coaching e change facilitation, 
attraverso un viaggio di crescita che tocca: 
leadership, gestione del tempo, efficacia personale, comunicazione, 
innovazione e molte altre competenze trasversali.  

La metodologia applicata, di tipo esperienziale, orientato alla soluzione, 
prevede l’esplorazione di situazioni specifiche anche mediante simulazioni e 
approfondimenti delle Costellazioni Sistemiche-Strutturali e 
l’utilizzo del Solution Focused Work. 
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