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Simbiosofia 

Consulenza & Formazione 

    

Servizi alla Persona, alle Aziende, alla Comunità    
    

    

    

"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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A) A) A) A) SERVIZI ALLA PERSONASERVIZI ALLA PERSONASERVIZI ALLA PERSONASERVIZI ALLA PERSONA    
    

    

1. Orientamento scolastico, bilancio competenze e career counseling  
    

Il tema del counseling nell’orientamento scolastico e professionale ha acquisito un significato sempre più 

ampio soprattutto in relazione ai recenti disagi nel mondo scolastico e  lavorativo. 

Parlando di counseling non si può prescindere dal tema dell’orientamento, inteso come processo 

continuo, riguardante un percorso formativo che si sviluppa nell’arco di tutta la vita. 

 

Il counseling d’orientamento rappresenta un processo trasversale che accompagna le persone nei 

momenti di scelta e conseguente presa di decisione. Esso sta assumendo sempre più il ruolo di mediatore 

tra i diversi sistemi e di collegamento tra i bisogni dell’individuo e le opportunità scolastiche e lavorative 

proposte dal mercato del lavoro. 

 

Particolare attenzione deve dunque essere rivolta alle azioni di counselling d’orientamento finalizzate 

alla scelta dei percorsi scolastici, all’inserimento o al reinserimento lavorativo. L’attuale società 

caratterizzata dalla complessità, dall’accelerazione del cambiamento e dall’incertezza, ha reso 

indispensabili nuove strategie educative e posto in primo piano il problema dell’”orientamento 

 

Orientare significa fornire alla persona gli strumenti necessari a comprendere la realtà personale e sociale, 

al fine di poter mettere in atto scelte autonome e responsabili, per potersi inserire in modo costruttivo 

nel mondo sociale e professionale. 

 

In genere l’azione orientativa può supportare la persona sui seguenti aspetti: a) acquisizione di 

consapevolezza e sviluppo delle risorse personali; b) acquisizione di strumenti per poter leggere la realtà 

circostante; c) sviluppo di capacità al fine di meglio rapportarsi all’ambiente; d) sviluppo di capacità per 

affrontare la complessità e i cambiamenti; e) predisposizione a formulare progetti personali e a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

 

 

 
 

Il career construction counseling, o semplicemente career counseling, è il processo per aiutare una persona a 
sviluppare e ad accettare un’immagine integrata e adeguata di sé e del proprio ruolo nel mondo del lavoro, a 

esaminare questo concetto attraverso il confronto con la realtà, a tradurlo in realtà, provando soddisfazione per sé e 
portando beneficio alla società  

[Super, 1951] 
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2. Counseling alla persona 
    

    

II counselling è un’attività che la British Association for Counselling definisce come “uso della relazione 

abile e strutturato che sviluppi l’autoconsapevolezza, l’accettazione delle emozioni, la crescita e le risorse 

personali. L’obiettivo principale è vivere in modo pieno e soddisfacente. Il counselling può essere mirato 

alla definizione e soluzione di problemi specifici, alla presa di decisioni, ad affrontare i momenti di crisi, a 

confrontarsi con i propri sentimenti e conflitti interiori e a migliorare le relazioni con gli altri. Il ruolo del 

counsellor è quello di facilitare il lavoro del cliente in modo da rispettare i valori, le risorse personali e la 

capacità di autodeterminazione” 

 

L’intervento è caratterizzato da una serie di colloqui, brevi e circoscritti nel tempo, e prevede la 

conoscenza e l’applicazione di una serie di tecniche e di abilità relazionali e comunicative. 

 

Il principale strumento di lavoro è costituito dalla comunicazione attraverso un colloquio vis-à-vis, 

tramite il quale si cerca di stabilire un rapporto con l’interlocutore per comprenderne prima di tutto il 

problema, permettergli di valutare la situazione da diversi punti di vista al fine di studiarne insieme le 

possibili evoluzioni, stimolarlo al cambiamento e accompagnarlo nel percorso di attivazione delle 

proprie risorse verso nuovi obiettivi. 

 

Il counselling si articola in quattro momenti successivi: 

 

□ instaurazione tra counsellor e cliente di una corretta relazione basata sulla fiducia e sul rispetto 

reciproci. Questa situazione può avere già una modesta valenza terapeutica; 

□ la comprensione, da parte del counsellor, del disagio portato dallo interlocutore; 

□ la conduzione del cliente alla consapevolezza delle cause del disagio e del suo significato; 

□ la ricerca condivisa di una prospettiva alternativa a quella manifestata nella situazione 

contingente, di un significato diverso e di una possibilità di cambiamento a partire dalle risorse 

personali del cliente 
 
 
 
 

Pier Luigi Pagani, “il counselling è una particolare modalità di scambio comunicativo colloquiale, fra un counselor  
adeguatamente preparato al compito e un soggetto bisognoso d’aiuto, che ha lo scopo di favorire il passaggio di 

quest’ultimo da una condizione di disagio a una di benessere, in un tempo relativamente breve” 
[P. Pagani] 
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3 Gruppo Terapeutico 

    

 
Che cos'è un gruppo di psicoterapia?Che cos'è un gruppo di psicoterapia?Che cos'è un gruppo di psicoterapia?Che cos'è un gruppo di psicoterapia?        

 

□ E' un luogo intimo e protetto nel quale, chi vuole, lavora con l'aiuto di uno psicoterapeuta, sulle 

proprie difficoltà personali legate alla sua vita. E lo fa all'interno di un piccolo gruppo che con la sua 

presenza, rispettosa e libera dai giudizi, lo sostiene e ne integra il lavoro.  

□ Il lavoro gestaltico si appoggia sull’esperienza pratica e sulle risonanze emotive ed è per questo 

motivo che il  gruppo permette a tutti i partecipanti di lavorare anche se in quel momento non sono 

coinvolti direttamente in prima persona. Il gruppo, in questo senso, fa da cassa di risonanza agli 

affetti, alle sensazioni, ai vissuti che circolano fra le persone.La dimensione del gruppo offre 

un’opportunità per attivare un processo creativo di crescita e sviluppo. Nel gruppo possiamo 

esplorare, raccontare, dare e ricevere sostegno. 

□ L’intento è quello di favorire l’ascolto di se stessi e degli altri, ampliare le possibilità di scelta e uscire 

dal copione che spesso la nostra storia personale continua a proporci. 

    

A chi è rivolto?A chi è rivolto?A chi è rivolto?A chi è rivolto?    

 

□ Il gruppo è rivolto a chiunque voglia avvicinarsi ad un lavoro su di sé.    

□ Lo scopo di questo tipo di lavoro è l’incremento di consapevolezza sul proprio modo di essere in 

contatto con i propri bisogni e con l’ambiente al fine di scoprire e ridurre gli ostacoli al fluire 

armonico di ognuno nella vita.    

    

Frequenza e Orari:Frequenza e Orari:Frequenza e Orari:Frequenza e Orari:    

□ Gli incontri saranno quindicinali di due ore ciascuno,  

□ il gruppo ha la durata di 10 mesi  

 

 

 

La psicoterapia consiste nella liberazione di capacità già presenti allo stato latente.  
Essa implica che il soggetto  possiede già, la competenza necessaria alla soluzione dei suoi problemi. 

[Carl Rogers] 
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4. Percorsi di alfabetizzazione socio-emotiva 
    

Molte volte non basta stare attenti in classe e/o fare i compiti a casa per “andare bene a scuola” e vivere 

l'ambiente scolastico con serenità. I bambini che sono in difficoltà, per esempio, riescono raramente a 

recuperare il profitto scolastico ma ancor più difficilmente riescono a stabilire rapporti positivi e 

costruttivi con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento (insegnanti) e con se stessi. 

 

Gli ultimi studi scientifici in materia di apprendimento dimostrano che le dimensioni psico-sociali, 

relazionali, emotive non possono più essere trascurate al fine di garantire un rapporto positivo degli 

studenti con l'<<ambiente scuola>> e che è necessario, pertanto, agire sui fattori motivazionali, sulle 

competenze metacognitive e sulle capacità di comprendere le proprie ed altrui emozioni e sullo sviluppo 

di relazioni che siano accoglienti e stimolanti al tempo stesso.  

 

Seguendo questa direzione abbiamo decisione abbiamo elaborato un servizio che può essere fruito dai 

bambini sia come singoli sia come gruppo-classe (nella forma di progetto di intervento scolastico). 

 

Realizzare un percorso di alfabetizzazione emotiva vuol dire educare la mente dei bambini al 

potenziamento degli aspetti del’intelligenza che sono in grado di favorire reazioni emotive equilibrate e 

funzionali all’inserimento nei contesti di vita. Realizzare un progetto di educazione emotiva significa 

creare esperienze di apprendimento attraverso le quali gli alunni acquisiscono consapevolezza dei propri 

stati emotivi e dei meccanismi cognitivi che li influenzano, per poi utilizzare tali conoscenze per risolvere 

i problemi e le difficoltà che incontra nella vita di tutti i giorni e nella scuola.  

 

Gli obiettivi del percorso possono essere individuati come segue: 

 

□ Favorire l’accettazione di sé e degli altri 

□ Aumentare la tolleranza alla frustrazione 

□ Saper esprimere in modo costruttivo i propri stati d’animo 

□ Saper individuare i propri modi abituali di pensare 

□ Imparare il rapporto tra pensieri ed emozioni 

□ Incrementare la frequenza di stati emotivi piacevoli 

□ Favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del comportamento 

□ Migliorare i processi di apprendimento a scuola 

□ Migliorare le relazioni con l’”ambiente scuola” 
    

    

    
Non è possibile scindere la psicopedagogia dei processi cognitivi  

dalla psicopedagogia dei processi socio-emotivi  
[F. Nanetti] 
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B) B) B) B) SERVIZI ALLE AZIENDESERVIZI ALLE AZIENDESERVIZI ALLE AZIENDESERVIZI ALLE AZIENDE    
    

    

1. Team Building  
    

Le aziende di oggi non richiedono più solo cambiamenti tecnici, procedurali ed organizzativi ma una 

generale e sostanziale rivalutazione delle risorse umane.  Oggi possono eccellere soltanto le 

organizzazioni che mobilitano le risorse intellettuali di tutto il personale, a qualunque livello esso operi, 

realizzando una rete di persone e competenze capaci di generare qualità, creatività, innovazione, 

competitività.  

 

Il fattore di successo primario è, dunque, ciò che l'organizzazione sa fare in modo collettivo. Il tema della 

formazione in questo quadro emerge chiaramente come una dimensione costante e fondamentale del 

lavoro e uno strumento di innovazione atto a garantire la qualità dei servizi 

 

Team building, letteralmente "costruzione del gruppo", indica,  a livello internazionale, una specifica 

metodologia nata e sviluppata per lavorare sulla formazione dei gruppi ed è costituito da un insieme di 

attività formative finalizzata alla formazione di un gruppo di persone applicata a realtà aziendali e ad 

equipe professionali con lo scopo di ottenere il massimo in termini di performance dai propri dipendenti 

e/o membri.  

 

Il processo che vede evolvere un insieme di persone in un vero e proprio gruppo di lavoro si distingue in 

fasi: 

 

□ La formazione e conoscenza (forming) 

□ Lo scontro (storming) 

□ La strutturazione (norming) 

□ Il rendimento (performing) 
    

    

    

    

    
Team building è il percorso evolutivo attraverso il quale un “insieme” di persone si trasforma in un “team di 

progetto”, cioè in un gruppo inteso come sistema sinergico ed integrato  
che lavora con condivisione di obiettivi e motivazioni comuni.  

[Mastrofini – Rambaldi] 
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2. Coaching  Aziendale 
    

Pur essendo ancora lontani dalla situazione dei paesi europei in cui la figura del coach in azienda è ormai 

ufficializzata, anche Italia la richiesta di coaching è in continua espansione. Il contesto odierno, infatti, 

caratterizzato da costanti cambiamenti con i quali sia le aziende sia le persone si trovano ad interagire, 

determina la necessità di utilizzare nuovi strumenti professionali, formativi e di aiuto, sempre più efficaci 

e adatti ai tempi. Le aziende che vogliono stare al passo con il cambiamento esterno, culturale, sociale ed 

economico, devono necessariamente orientarsi verso interventi che stimolino ed accompagnino il 

cambiamento interno, focalizzandosi sul fattore umano, ferma restando, l’importanza della competenza 

di tipo tecnico. 

 

Il Coaching è una disciplina ed una metodologia che si concentra sulla prestazione comportamentale, e 

consiste nel supportare una persona (o un gruppo) a realizzare e/o a migliorare una determinata 

performance, a individuare obiettivi di miglioramento e raggiungerli con successo. I metodi di coaching 

sono finalizzati a: 

 

□ Sviluppare la consapevolezza personale e professionale, delle proprie risorse, abilità e competenze 

□ Aiutare individui e azienda a definire e raggiungere obiettivi di miglioramento 

□ Migliorare la performance e ottenere risultati concreti  

□ Assumere responsabilità e gestire il cambiamento con maggiore efficacia 

□ Aumentare  il livello di motivazionale e performativo delle persone 

□ Migliorare comunicazione tra le persone 

□ Gestire i conflitti in modo  efficace e realizzare un  maggiore spirito di squadra 
    

 
 
 
 
 

L'obiettivo primario del coaching aziendale è quello di favorire un continuo allineamento tra mission, performance, 
valori e identità aziendale e facilitare il continuo sviluppo del business. 

[A. Rizzuto] 
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3.    Bilancio Competenze E Sviluppo Organizzativo 
    

Le aziende, oggi, devono porre le persone al centro dei processi, le competenze alla base delle 

prestazioni, le relazioni interpersonali ed i bisogni reciproci al centro dello Spirito di squadra: queste 

dimensioni rappresentano, insieme, l’asset strategico per generare valore e competitività 

 

Il nostro progetto è volto a valorizzare le persone e a porle come risorse principali per la crescita e il 

benessere dell’impresa in cui lavorano. Esso rappresenta un valido sostegno allo sviluppo di un azienda 

che vuole crescere in competitività  e sicurezza sul mercato. Il progetto opera concretamente attraverso 

un training esperienziale che genera un vantaggio sia per le persone sia per le organizzazioni. 

 

Il vantaggio per le persone consiste in una maggiore consapevolezza del proprio bagaglio di competenze 

e del proprio ruolo lavorativo e consente di ottenere prestazioni migliori con un minore livello di stress; 

Il vantaggio per le organizzazioni consiste nell’ottenere uno sviluppo personale e professionale del 

lavoratore, nel massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle risorse umane, nel diffondere un clima di 

benessere all’interno dell’organizzazione.   

 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    

    

□ Essere una organizzazione flessibile e attenta alle persone che la compongono; 

□ Conoscere i talenti della propria organizzazione per poter valorizzare ciascuno in base alle 

esigenze e possibilità di carriera interne all’azienda; 

□ Far emergere le potenzialità di delle persone e soddisfare gli obiettivi professionali personali con 

quelli dell’organizzazione; 

□ Creare dei piani di sviluppo individuale e di gruppo; 

□ Creare benessere nell’organizzazione 

□ Generare valore e competitività  

 

 

 

 

 

 
"L’arma competitiva del ventunesimo secolo sarà la formazione  

accompagnata dalle competenze della nostra forza lavoro" 
[Lester Thurow] 
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4. Project Management 
    

In Italia, anche se con grave ritardo si sta diffondendo sempre di più la cultura della Gestione Progetti, 

disciplina internazionalmente nota come project management, e con essa la convinzione che i ruoli 

coinvolti nella gestione dei progetti debbano necessariamente possedere conoscenze e competenze 

tecnico-metodologiche specialistiche per garantire una gestione efficace e di successo. Ai responsabili di 

progetto ed ai loro team vengono affidati progetti sempre più complessi dai quali, molto spesso, 

dipende la capacità stessa di una organizzazione aziendale di sopravvivere,  di fare innovazione e di 

produrre lavoro. 

 

 

Project Management è l'applicazione di conoscenze, abilità, strumenti e tecniche che aiutano a gestire, 

organizzare e controllare le varie fasi di un progetto. Esso indica una serie di azioni da attuare, tramite 

una gestione di successo, come segue: 

 

 

□ sviluppare e gestire un project plan 

□ definire cosa si vuole fare (gestione dello scopo) 

□ creare una tempistica ed un piano di costi (gestione dei tempi e dei costi) 

□ assicurare gli standard di qualità e capacità di controllo (gestione della qualità) 

□ gestire persone e promuovere un team vincente (gestione delle risorse umane) 

□ saper comunicare e negoziare (gestione della comunicazione) 

□ identificare i pericoli, ridurli e programmare azioni in caso di “esplosioni” (gestione dei rischi) 

 

 

 

 

 

 

 
Il Project Management è un'arma competitiva che porta un alto livello di qualità  

e aumenta le opportunità in termini di valore aggiunto al cliente  
[Harolz Kerzner] 
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