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"Ogni sviluppo veramente umano significa sviluppo congiunto delle autonomie individuali, delle 
partecipazioni comunitarie e del sentimento di appartenenza alla specie umana" 

[E. Morin] 
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Chi SiamoChi SiamoChi SiamoChi Siamo    

    

□ Nasce su iniziativa di Professionisti Esperti nell’ambito della comunicazione, relazione, gestione risorse 

umane, psicoterapia, counseling, orientamento, bilancio delle competenze, coaching, formazione e 

consulenza    

□ E’ un Centro di Formazione & Consulenza che vuole promuovere a livello territoriale nuove proposte 

e servizi per tutti coloro che desiderano avere formazione adeguata attraverso percorsi pratici 

esperienziali nell’ambito della comunicazione, della relazione, dei gruppi e della gestione delle risorse 

umane, dell’orientamento, del bilancio di competenze e del counseling applicato in vari settori    

□ E' un Centro di Formazione sull'utilizzo delle tecniche di comunicazione efficace e Counselling in 

contesti scolastici ed extrascolastici, in ambito educativo, psicosociale ed in ambito aziendale-

organizzativo    

 

Simbiosofia Simbiosofia Simbiosofia Simbiosofia     

    

□ E' l'unione tra la relazione (simbio) ed il sapere (sofia) ed indica la saggezza di vivere insieme    

□ E' una proposta psico-pedagogica e filosofica innovativa che offre idee e strumenti per l'educazione 

della Relazionalità e della Riflessività    

□ E' un progetto educativo e formativo finalizzato alla realizzazione di un'etica della pro-socialità 

solidale ed all'orientamento dell'uomo nella società complessa    
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Gli Gli Gli Gli ambiti di interventoambiti di interventoambiti di interventoambiti di intervento    

    

1. Prevenzione e promozione del benessere psicosociale e psicopedagogico     

2. Master di qualifica per Counselor ai sensi della L.4 del 14/1/13    

3. Servizi di orientamento: percorsi di orientamento alle scelte scolastiche, formative e professionali 

(counseling, coaching, bilancio di competenze, sostegno all’inserimento lavorativo) anche in 

collaborazione con le scuole e con i servizi territoriali, anche attraverso redazione e pubblicazioni di 

testi, studi, ricerche ed esperienze    

4. Progettazione ed erogazione di servizi/corsi/attività di formazione professionale per le macrotipologie 

che riguardano la formazione (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) 

costruendo e proponendo un’offerta formativa diversificata sulla misura dei bisogni di un target 

diversificato e collaborando con le scuole e con i servizi territoriali anche attraverso redazione di testi 

e pubblicazione di testi, studi, ricerche ed esperienze    

5. Attività di ricerca, selezione e formazione del personale    

6. Attività di consulenza, formazione, ricerca, studio, organizzazione di eventi culturali formativi in 

ambito di progettazione di servizi, progettazione formativa, progettazione europea, project 

management    

7. Corsi d’aggiornamento ECM per i professionisti del settore sanitario     

8. Corsi d’aggiornamento, specializzazione per psicologi, pedagogisti, insegnanti, formatori, coach, 

educatori, operatori sociali, operatori socio-educativi, operatori di comunità educative, operatori 

tossicodipendenze, asili nido, ecc.    

9. Servizi per l’infanzia e sostegno ai genitori, scuole per genitori.    

10. Orientamento scolastico (assistenza alla scelta dei percorsi di studio).    

11. Orientamento professionale, creazione d’impresa, team building, consulenza aziendale    

12. Counselling aziendale e coaching aziendale    

13. Servizi alla persona (culturali, educativi, formativi)    

14. Organizzazione di seminari, convegni, corsi brevi e corsi di formazione professionale e di qualifica 

professionale    
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AREA SOCIOAREA SOCIOAREA SOCIOAREA SOCIO----EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA    

(Persone, Gruppi e Comunità)    
    

□ E' una proposta formativa rivolta a genitori, docenti, insegnanti, educatori, operatori di aiuto che 

vogliano acquisire strumenti per la costruzione di relazioni positive e la gestione delle emozioni nei 

vari contesti di vita (personali e professionali)    

□ A livello socio-educativo è una proposta psico-pedagogica che vuole Educare al Comprendere 

sviluppando attitudini di reciprocità, abitudini di ascolto ed empatia, senso di appartenenza, 

solidarietà morale ed intellettuale, coscienza globale ed ecologica    

    

1. 1. 1. 1. SIMBIOSOFIASIMBIOSOFIASIMBIOSOFIASIMBIOSOFIA    

è il Programma Operativo del Settore socio-educativo dedicato alle persone, alle famiglie, alla comunità  
    

Le parole chiave del ProgrammaLe parole chiave del ProgrammaLe parole chiave del ProgrammaLe parole chiave del Programma    

    

□ Presenza, accoglienza del bisogno, ascolto, empatia, sostegno, relazione, contatto, sicurezza, ground, 
sviluppo personale, crescita, fiducia, benessere psicosociale, stare bene con se stessi, stare bene insieme, 
stare bene in gruppo, saggezza relazionale, saper stare in relazione, co-costruire percorsi, conoscere e 
gestire le emozioni, conoscere se stessi per conoscere l’altro, chiedere aiuto e saper aiutare, 
condividere e connettersi, abbracciare e sorreggere, generare, trovare equilibrio, sorridere, avere il 
coraggio di cambiare, saper gestire il cambiamento, educare, comunicare, divenire consapevoli, 
accompagnare, affiancare, giocare, accettare, legame, alleanza 

    

    

2. 2. 2. 2. AREA ORGAAREA ORGAAREA ORGAAREA ORGANIZZATIVANIZZATIVANIZZATIVANIZZATIVA    

(Aziende, Gruppi di Lavoro, Professionisti) 
 

□ E’ una proposta formativa rivolta a manager, dirigenti, quadri, impiegati in ambito aziendale 

finalizzata allo sviluppo organizzativo ed al miglioramento delle relazioni nei vari contesti 

professionali 
□ A livello organizzativo è una proposta psico-sociale finalizzata alla creazione ed allo sviluppo di 

gruppi di lavoro in azienda con la finalità di migliorare gli obiettivi del business ed aumentare il 

benessere dei lavoratori in azienda 
 

ENDURANCEENDURANCEENDURANCEENDURANCE    
è il Programma Operativo del Settore psico-sociale pensato per Aziende, Gruppi di Lavoro, Professionisti 

Le parole chiave del ProgrammaLe parole chiave del ProgrammaLe parole chiave del ProgrammaLe parole chiave del Programma    

    

□ Eroismo quotidiano, potere personale, motivazione, spinta, individuazione, esplorazione, slancio 
vitale, autostima, direzione, orientamento, possibilità, opportunità, esplorare e sviluppare risorse 
personali e professionali, ricercare e praticare soluzioni alternative, scegliere, sperimentazione ed 
autoaffermazione, produrre idee, sviluppare risorse/abilità/competenze, empowerment, assertività, 
fronteggiamento, adattamento creativo nei contesti, metodo, movimento e innovazione, sentirsi parte 
di un progetto comune, coraggio, determinazione, perseveranza, costanza, leadership, futuro, 
flessibilità, pianificazione, immaginazione, sogno, progetto 
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SIMBIOSOFIASIMBIOSOFIASIMBIOSOFIASIMBIOSOFIA    

Specifiche Funzionali del Progetto di InterventoSpecifiche Funzionali del Progetto di InterventoSpecifiche Funzionali del Progetto di InterventoSpecifiche Funzionali del Progetto di Intervento    

 

□ Promuove l’accoglienza e l’apertura incondizionata come valori fondamentali per chi opera in 

contesti socio-educativi, anche in un’ottica multiculturale e per chi opera nei servizi volti alla 

promozione dell’agio e dell’inclusione sociale  

□ promuove lo spirito di gruppo, perché vede in esso una fonte di arricchimento personale in termini di 

conoscenze, abilità relazionali e competenze professionali 

□ riscopre l’importanza della relazione con l’altro che è fonte di crescita e di  nutrimento personale e 

professionale 

□ migliora i processi comunicativi così da influire positivamente in termini di successo professionale 

(colloqui di lavoro, presentazione di progetti, gestione team di lavoro ecc.) e personale (rapporti con 

il partner, la famiglia, i figli, gli amici ecc.) 

□ aiuta a sviluppare competenze e abilità comunicativi utili in qualsiasi contesto lavorativo, soprattutto 

in contesti dove la comunicazione ha un ruolo fondamentale (insegnamento, pubbliche relazioni, 

gestione risorse umane, commercio, servizi sociali…) 

□ permette effettuare scelte consapevoli vicine ai propri fabbisogni ed adeguate alla realtà in cui si vive, 

così da consentire la costruzione di una mentalità progettuale efficace nelle decisioni personali e 

professionali 

□ favorisce l’intelligenza emotiva e sviluppa la capacità di gestire le emozioni in maniera consapevole 

soprattutto in situazioni di difficoltà lavorativa e personale 

□ genera l’autoconsapevolezza delle proprie capacità, e la capacità di incidere positivamente 

sull’ambiente (famiglia, lavoro, scuola, ecc.) con cui entriamo in contatto, in maniera più efficace 

□ è un servizio di sostegno nella socializzazione dei propri problemi personali e professionali nella 

ricerca di soluzioni sostenibili per superarli 

□ promuove la conoscenza di sé come base e strumento per la conoscenza dell’altro 

□ migliora le proprie abilità relazionali/competenze professionali promuovendo la crescita personale e 

socio-lavorativa 

□ valorizza il talento di ciascuno esplicando le potenzialità nascoste al fine di favorire lo sviluppo in vista 

del successo professionale e sociale 

□ trasmette strumenti professionali utili a migliorare la qualità della propria vita professionale e 

personale 

□ potenzia la capacità di gestire gli imprevisti e le difficoltà, soprattutto per chi ricopre ruoli di 

responsabilità a livello lavorativo e civile 

□ aumenta il coraggio, migliora l’esplorazione e favorire la nascita di nuove idee da poter impiegare nei 

vari contesti in cui si è inseriti 

□ Stimola la fiducia nelle proprie capacità e negli altri permettendo di fare scelte consapevoli volte 

all’affermazione dei propri obiettivi e alla realizzazione dei propri progetti nel rispetto dei propri 

bisogni e nell’accettazione di quelli degli altri 

□ incrementa la stima di sé, l’autoefficacia e l’autodeterminazione per far emergere risorse latenti e 

portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale 

□ è un laboratorio di esperienze e di  idee in cui ciascuno mette se stesso al fine di sperimentare nuovi 

modelli comportamentali e proporre idee innovative 
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ENDURANCEENDURANCEENDURANCEENDURANCE    

Specifiche Funzionali del Progetto di InterventoSpecifiche Funzionali del Progetto di InterventoSpecifiche Funzionali del Progetto di InterventoSpecifiche Funzionali del Progetto di Intervento    

 

□ raccoglie le sfide e i problemi sociali del momento per poter dare loro una risposta efficace 

incontrando le esigenze dei singoli  

□ sostiene con competenza il processo di crescita e sviluppo personale, professionale, aziendale 

□ è commisurato ai bisogni individuali e del gruppo e viene continuamente rimodulato in base ai 

fabbisogni che emergono in itinere 

□ prevede un'attenta analisi delle risorse umane e materiali a disposizione con l’obiettivo di valorizzare 

il potenziale di ciascuno 

□ valorizza Il contributo di ogni persona, in termini di conoscenze, abilità e competenze, finalizzato 

all’elaborazione di un progetto comune di crescita e miglioramento continuo in qualsiasi ambiente 

socio-lavorativo 

□ privilegiata la creatività come strumento utile alla risoluzione dei problemi e agevolare la crescita 

personale e professionale  

□ considera ogni persona come portatrice di conoscenza e di crescita in qualsiasi contesto sociale, 

economico, professionale  

□ promuove le potenzialità di ciascuno, anche in vista anche della  crescita e riconversione professionale 

□ implementa le qualità di ognuno utilizzandole in termini di investimento personale e professionale per 

favorire la crescita in qualsiasi settore d’impiego 

□ guida il cliente verso la consapevolezza delle proprie capacità e l'autonomia responsabile 

□ infonde spirito critico e desiderio di ricerca orientando l'esplorazione di nuovi “territori”  

□ genera un ambiente accogliente capace di fornire sostegno e infondere coraggio 

□ aiuta a raggiungere gli obiettivi che man mano emergono durante le esperienze di vita e di lavoro 

□ sviluppa la capacità di saper credere in se stessi e portare avanti con fiducia i propri progetti di vita al 

fine di promuovere il benessere personale, professionale e sociale 

□ promuove la capacità di realizzare i sogni e le ambizioni di ciascuno  

□ promuove la formazione ad una leadership capace di contribuire alla crescita personale e del contesto 

lavorativo in cui si opera in vista del successo personale e professionale 

□ considera la fiducia nelle proprie capacità e negli altri come valori fondanti per la crescita personale e 

sociale in vista anche di sviluppo sociale, con particolare riferimento ai contesti di lavoro dove si 

predilige il lavoro di  equipe 

□ incentiva uno spirito di ottimismo utile alla riuscita dei propri progetti professionali e alla qualità della 

vita personale e relazionale 

□ aiuta a conoscere meglio se stessi, così da favorire l’autostima, utile in termini di successo e benessere 

personale e professionale 

□ migliora la capacità di gestire gli imprevisti e le difficoltà, soprattutto per chi è chiamato a ricoprire 

ruoli di responsabilità a livello lavorativo e civile 

□ favorisce l’empowerment e risveglia la progettualità 
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Abbiamo bisogno di un metodo che ci aiuti a pensare la complessità del reale,  

invece di dissolverla e di mutilare la realtà 

[Edgar Morin] 

    

Simbiosofia Simbiosofia Simbiosofia Simbiosofia     

I 10 pilastri del Metodo….  

 

I fondamenti epistemologici della nostra metodologia metodologia metodologia metodologia possono essere individuati come segue: 

 

• La persona è un soggetto libero e responsabile caratterizzato dalla tensione al miglioramento e ha in 

se stessa gli strumenti adatti alla soluzione delle difficoltà che incontra 

• Non esiste una personalità a-priori ma ogni personalità è espressione di una originale ed irripetibile 

unicità  

• La relazione educativa e formativa si basa ed allo stesso tempo promuove un atteggiamento di non-

giudizio e di accettazione incondizionata che determina a sua volta rapporti sinceri ed autentici 

• L’empatia è al centro dei processi relazionali tra i singoli e nel gruppo. L’empatia intesa come 

quell’atto attraverso il quale ogni essere umano si costituisce mediante l’esperienza dell’alterità, come 

atto di un effettivo incremento ed allargamento del sé, fondativo di una comprensione reciproca 

autentica 

• Non esiste un know how standardizzato da trasferire sic et simpliciter ma l’apprendimento è pensato a 

partire da sé e mira alla riflessione creativa sull’esperienza per poi ri-orientarla, ri-organizzarla, re-

iscriverla in una nuova cornice di significato 

• La genealogia della significazione è una strategia operativa molto importante che permette non solo 

di indagare sui concetti che utilizziamo ma anche di vederli nel loro contesto d’appartenenza, di 

scoprire la mobilità, di rivelarne la contestualità originaria  

• I processi formativi disegnano cornici di senso, guidano la persona a rintracciare una trama personale 

ed un tema esistenziale in grado di sostenerne l’empowerment e risvegliarne la progettualità 

• L’ontologia della conoscenza sottesa alle dinamiche dei gruppi di formazione ha una natura 

interattiva, costruttiva, sociale e per questo la formazione è capace di modificare e riordinare il fluire 

dei pattern di esperienza immediata 

• Il Dialogo come Pratica Filosofica (Gadamer) riesce ad aumentare e chiarire la conoscenza poiché non 

dice solo le cose già presenti nell'esperienza, ma fa emergere quelle ancora non date e non dette. Il 

dialogo filosofico svela le propensioni (intenzioni implicite nelle parole) portandole portate al ed alla 

parola per poter affrontare realmente l'esperienza. Mostrare, nel dialogo, una propensione, indurre a 

seguirla, ad ostacolarla o ad abbandonarla è una grande responsabilità teoretica, etica e politica 
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poichè vuol dire misurarsi con la dimensione critica ed etica preliminare ad ogni attività possibile, 

individuando i presupposti per agire conformemente alla presenza storico-sociale dell'altro 

• La scommessa sulla pedagogia narrativa: si costituisce un soggetto solo se e dove c’è narrazione perché 

solo nel narrarsi l’io comincia a “fissarsi” in modo provvisorio come soggetto-persona, come processo-

progetto vissuto, come avventura decostruttiva e ricostruttiva nel cui divenire si colloca la stessa 

narratività autobiografica. La narrazione si propone, dunque, come modalità privilegiata per restituire 

identità al soggetto decentrato perché lo ri-orienta su se stesso, ne coordina i vissuti, trae da questi una 

storia, identificando un personaggio, consegnandogli un senso e, in tal modo “formandolo”. 

 

IL LAVORO DI GRUPPO IL LAVORO DI GRUPPO IL LAVORO DI GRUPPO IL LAVORO DI GRUPPO     

Per lavoro di gruppo si intende l'uso consapevole, disciplinato e sistematico delle conoscenze sui processi 

dell'interazione collettiva umana, per intervenire in modo competente, o per conseguire determinati obiettivi 

in una seduta di gruppo. Nella fattispecie il lavoro di gruppo è un processo attraverso il quale venire incontro 

alle particolari esigenze relative ai bisogni individuali e di gruppo, basato su una visione della persona come 

entità in costante interazione e rapporto con altri. Il lavoro di gruppo è un'esperienza produttiva, sana e 

creativa, portata avanti sulla base di accordi espliciti, stabiliti pubblicamente e concordati chiaramente, sullo 

scopo e il compito del gruppo, i diritti e le responsabilità dei membri (Benson). 

    

LE TECNICHE DI “PRODUZIONE COOPERATIVA” (TCP)LE TECNICHE DI “PRODUZIONE COOPERATIVA” (TCP)LE TECNICHE DI “PRODUZIONE COOPERATIVA” (TCP)LE TECNICHE DI “PRODUZIONE COOPERATIVA” (TCP)    

Come indica la parola stessa la “Produzione Cooperativa” designa un “Produrre co-operando” ed una “Co-

operazione produttiva”. Le TPCTPCTPCTPC possono essere considerate una metafora della cultura e dei modi di fare 

cultura. Si può dire, infatti, che la cultura è un sapere collettivo e condiviso che si crea nella interazione tra gli 

individui, si produce in modo cooperativistico, ha una natura partecipativa. Nelle TPC il soggetto sperimenta 

la dinamica della genesi della cultura (dinamica genetica), vive il processo stesso della nascita di un prodotto 

culturale come prodotto sociale. Vivere il processo della produzione di oggetti culturali vuol dire: Partecipare 

attivamente ed in prima persona, appartenere ad un gruppo e differenziarsene, riconoscersi come essere-

singolo e come membro di un gruppo, apportare un contributo personale ed originale assumendosi la 

responsabilità  dello stesso, costruire socialmente gli elementi-della-cultura (mentalità) 

 

LA NATURA ESPERIENZIALE DELL’APPRENDIMENTOLA NATURA ESPERIENZIALE DELL’APPRENDIMENTOLA NATURA ESPERIENZIALE DELL’APPRENDIMENTOLA NATURA ESPERIENZIALE DELL’APPRENDIMENTO    

La natura esperienziale del comportamento e dell’apprendimento richiede che l’attività formativa sia basata 

su un contratto attraverso cui i partecipanti si impegnino in una interazione che, per sua natura, coinvolge 

tutti gli aspetti dell’esperienza umana. La qualità di questa interazione e la sua capacità di raggiungere gli 

obiettivi prefissati dipende dalla natura dei metodi e “tecnologie” formative utilizzate nel contesto 

dell’apprendimento. Un approccio centrato sul cosiddetto “learning by doing” andrà pertanto ad utilizzare e 
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considerare la tecnica come apprendimento creativo attraverso l’esperienza: apprendere dall’esperienza 

significa far nascere dall’esperienza personale idee, regole, norme e procedure che possono guidare il 

comportamento per poi modificare questi concetti e pratiche per renderli più efficaci alla luce della nuove 

esperienze. L’apprendimento attraverso esperienza si basa su 3 supposizioni: 1) i partecipanti imparano meglio 

quando sono coinvolti personalmente nell’esperienza dell’apprendimento; 2) i partecipanti devo arrivare a 

conoscere “da soli” se si vuole che ciò significhi realmente qualcosa per loro; 3) i partecipanti si 

impegneranno nell’apprendimento e nel lavoro se potranno stabilire i loro obiettivi nell’ambito di una 

determinata struttura. Ogni metodo, esercizio individualizzato, tecnica e “tecnologia” diventano 

un’opportunità per i partecipanti di sperimentare e sviluppare un nuovo comportamento, fare prove, 

incrementare e mettere in pratica nuove capacità 

 

L’APPRENDIMENTO COME SITUL’APPRENDIMENTO COME SITUL’APPRENDIMENTO COME SITUL’APPRENDIMENTO COME SITU----AZIONE AZIONE AZIONE AZIONE     

La dimensione sociale dell’approccio formativo si basa sul concetto di partecipazione periferica legittima (Lave 

& Wenger 1991) del singolo al contesto dell’attività a cui partecipa assieme ad altri soggetti. La crescita del 

singolo avviene nei termini in cui riesce ad evolvere nel suo percorso di apprendimento personale 

progredendo nel grado di partecipazione al contesto sociale dell’attività all’interno dello spazio condiviso di 

mediazione che comprende comportamenti, esperienze, competenze degli altri partecipanti 

 

L’APPRENDIMENTO COME EVENTO GLOBALEL’APPRENDIMENTO COME EVENTO GLOBALEL’APPRENDIMENTO COME EVENTO GLOBALEL’APPRENDIMENTO COME EVENTO GLOBALE    

L’esperienza formativa è concepita come esperienza multidimensionale che coinvolge il singolo a livello fisico, 

razionale e cognitivo, sensoriale ed emotivo, insomma, a tutti i livelli di esperienza ed esistenza. Le 

conseguenze del sovra-sviluppo di un solo livello possono essere A) mancanza di creatività, profondità, 

ricchezza, B) blocchi dell’apprendimento, C) noia, ripetitività, superficialità, D) diminuzione delle capacità di 

apprendimento, E) problemi di espressione e comunicazione. E’ necessario dunque pensare l’apprendimento 

come esperienza globale che coinvolge la persona nella sua irriducibile interezza 

    

    

"La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi" 

[H. Jackson Brown Jr] 

 

 

"L’arma competitiva del ventunesimo secolo sarà la formazione  

accompagnata dalle competenze della nostra forza lavoro" 

[Lester Thurow] 
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"Ogni sviluppo veramente umano significa sviluppo congiunto delle autonomie individuali, delle 
partecipazioni comunitarie e del sentimento di appartenenza alla specie umana" 

[E. Morin] 
    


