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PROGRAMMA 
• Ci presentiamo 
• Roberto Assagioli e Victor Frankl 
• Cenni sulla Psicosintesi e sulla Logoterapia 
• La Psicosintesi e la Logoterapia come modelli orientativi teorico- pratici 
per conciliare lo sviluppo e la ricerca di senso individuale con quelli  
organizzativi 
• Le pratiche umanistiche per la promozione del benessere 
• Laboratorio esperienziale 
 

 

“Celebriamo la nostra libertà di scegliere il nostro 
atteggiamento al lavoro solo quando decidiamo di smettere di 
far parte del problema per far parte della soluzione. Non 
funziona aspettare soluzioni magiche”.   
    Alex Pattakos 



 

 

Claudia MASSA 

Ha maturato una ventennale esperienza manageriale nell’area Human 
Resources. Da quindici anni lavora come consulente aziendale, focalizzando  
la propria attività sul miglioramento e l’ottimizzazione dei processi  
organizzativi e sull’analisi e la valutazione del potenziale delle persone,  
finalizzato sia alla selezione in ingresso di profili manageriali che alla definizione dei 
progressi di carriera interni. Come formatrice supporta le direzioni aziendali nel facilitare 
l’introduzione e la gestione dei processi di cambiamento con particolare attenzione alla 
motivazione e allo sviluppo delle competenze individuali e di gruppo, anche attraverso il 
lavoro di sviluppo con la biografia individuale che integra con la biografia organizzativa. È 
Consigliera Nazionale AIF (Associazione Italiana Formatori) e Vicepresidente del Consiglio 
Direttivo della Delegazione del Lazio.  



 

 

Daniela PAVONCELLO 

Componente del Comitato d’Area del Gruppo di Lavoro “Psicologia del  
Lavoro”. Ricercatrice INAPP, collabora  con la struttura “Inclusione Sociale” 
si occupa di tematiche riguardanti i giovani con un’attenzione  all’area 
del disagio e della disabilità. Ha un’esperienza pluriennale nel settore dell’orientamento e 
della formazione professionale. Ha coordinato ricerche e progetti in ambito nazionale ed 
europeo. Ha pubblicato testi e articoli in diverse riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali concernenti modelli e strumenti per lo sviluppo dei processi di orientamento 
e per l’inclusione attiva delle persone in situazione di marginalità. 
Recente il suo interesse per l’agricoltura sociale come laboratorio di inclusione per le 
persone che vivono in condizione di disagio sociale. 
E’ Socio Fondatore di ALÆF (Associazione di Logoterapia e Analisi esistenziale) e socio AIF 
(Associazione italiana Formatori). 



FORMARE I FORMATORI DEL FUTURO: IL PERCORSO AIF 

CORSO BASE FORMAZIONE FORMATORI 
FORMARE I FORMATORI DEL FUTURO PER INCIDERE SUL MONDO DEL LAVORO 

Roma - c/o Sede in via di definizione 

12 Aprile - 14 Settembre 2019 

MODULO GIORNI TITOLO DATA ORARIO DOCENTE 

1 
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO, 
DELLO STAFF E TEAM BUILDING 

1 Presentazione del percorso e Team Building venerdì 12 aprile 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Antonello Calvaruso 

2 Apprendimento degli adulti e cambiamento sabato 13 aprile 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Paolo Viel 

2 
ORGANIZZAZIONE E RAPPORTO CON 

LA COMMITTENZA 

3 Tecniche di intervista e rapporto con il committente venerdì 3 maggio 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Claudia Massa Testimonianza aziende Project Work 

4 L'organizzazione e il deployment degli obiettivi sabato 4 maggio 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Vindice Deplano Piero Dominici 

3 LA GESTIONE DELL’AULA 

5 La gestione dell'aula giovedì 16 maggio 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Stefano Cera 

6 Organizzare strumenti e tecniche per gestire l'aula  venerdì 17 maggio 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Stefano Cera 

7 La parola e il linguaggio paravebale e non verbale sabato 18 maggio 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Stefania Picchioni 

4 METODOLOGIE INNOVATIVE 
8 Metodologie didattiche innovative e esperenziali venerdì 31 maggio 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Stefania Picchioni Marco Serra 

9 Dall'e-learning alla social-collaboration sabato 1 giugno 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Vindice Deplano 

  

5 LA GESTIONE DEI GRUPPI 
10 La teoria del gruppo venerdì 14 giugno 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Emilia Filosa 

11 La sperimentazione del gruppo sabato 15 giugno 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Filosa/Lomaglio 

  

6 LA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 
12 Dall'intervista all'identificazione delle competenze  venerdì 21 giugno 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Claudia Massa 

13 Dal profilo di competenza al progetto formativo sabato 22 giugno 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Claudia Massa 

7 
DALL’ANALISI DEI BISOGNI ALLA 

VALUTAZIONE 

14 Il marketing interno e il personal branding venerdì 5 luglio 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Beatrice Lomaglio 

15 La valutazione della formazione sabato 6 luglio 2019 dalle 9.30 alle 17.00 Rosaria Apreda 

  PRESENTAZIONE DEL PROJECT WORK 16 
Presentazione dei project work e prova d'esame venerdì 13 settembre 2019 dalle 9.30 alle 13.30 Antonello Calvaruso 

Pranzo di saluto sabato 14 settembre 2019 dalle 14.00 in poi  Paolo Viel 



PASSATO 
Apprendimento 
dall’ESPERIENZA 
(esperto trasferiva  le 
proprie conoscenze a chi 
non sapeva. Si 
trasmetteva un SAPER 
FARE) 

ORGANIZZAZIONE  
SOGGETTO E OGGETTO 

 DI VELOCI TRASFORMAZIONI 
E DI NUOVE IDENTITÀ  

NUOVE COMPETENZE 
NUOVI SAPERI  

 NUOVE MODALITA’ DI APPRENDIMENTO 
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PRESENTE 

L’esperienza non è più 
sufficiente, anzi talvolta 
ostacolante. Sono 
necessarie + CREATIVITA’ E 
FLESSIBILITÀ per trovare 
risposte sempre diverse a 
problemi nuovi 

 

RENDERE LE PERSONE CAPACI DI 
LEGGERE, COMPRENDERE, RISPONDERE 

E GESTIRE I CAMBIAMENTI 



NUOVI PARADIGMI:  

• da un paradigma funzionalistico a un modello personalistico che ruota 
attorno al carisma e all’autenticità;  

• da un metodo di lavoro orientato alla quantità dei risultati a uno più 
attento alla qualità dei processi; 

• da uno stile condizionato da un ristretto orizzonte di obiettivi ad uno 
ispirato da una più ampia visione progettuale; 

• da un sistema economico fondato sulla tecnica e sul profitto ad uno 
orientato anche all’etica ed al valore. 
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I contributi della Psicosintesi e della Logoterapia per ATTIVARE E GESTIRE 

i cambiamenti organizzativi 
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“La felicità è una scelta quotidiana.  
  Non la trovi in assenza di problemi. 
  La trovi nonostante i problemi” 
                                              
    Stephen Littlewor 



 
 

 

Cenni sulla Psicosintesi   
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Roberto Assagioli                                 
  
   



Roberto ASSAGIOLI 

 
 

 

Psichiatra, psicoterapeuta, pedagogo e teosofo italiano (Venezia 1888 –  
Capolona 1974), fonda la PSICOSINTESI. Indicato da Freud e Jung per 
introdurre la psicoanalisi in Italia, fu tra i primi divulgatori scientifici del  
pensiero di  Freud. 1909-10 collaborò nelle riviste fondate da Freud,  
traduce e pubblica su Psiche  il primo scritto di Freud(1912).  Nel 1914, si distacca dal 
pensiero di Freud ritenendolo limitato e costrittivo della psiche umana. 1926 si dedicò alla 
psicologia e alla pratica della psicoterapia, sviluppando un proprio metodo: la Psicosintesi, 
basata su un orientamento teorico –pratico, autoformativo e terapeutico, che collega i 
processi dinamici della mente con la dimensione spirituale e trascendente. Fonda  a Roma 
l’Istituto di Psicosintesi chiuso nel 1940 con il suo arresto per “attività pacifiste”, riprenderà 
l’attività nel 1945. Nel 1973 fonda con allievi e collaboratori la Società Italiana di Psicosintesi 
Terapeutica,  per la formazione degli psicoterapeuti, attualmente altri centri sono in Europa, 
Sudamerica, USA, India e Australia. 
 
 
 



LA PSICOSINTESI 

 
 

 

 
 
 

“ Il metodo che uso, e che chiamo Psicosintesi, riunisce vari elementi 
presi dai migliori metodi psicoterapici che esistono attualmente.  
Esso mira ad armonizzare ed a disciplinare i vari elementi psichici  
coscienti e subcoscienti e a riunirli in una sintesi equilibrata e feconda, 
con una regolarizzazione dell’attività dei centri nervosi, e quindi di tutte le funzioni 
organiche. Esso è essenzialmente un’opera complessa di rieducazione psichica e 
nervosa e di riadattamento alla vita” 
      da una lettera di Roberto Assagioli 
 
 
L’obiettivo di base è risvegliare l’autocoscienza e l’esperienza della volontà, 
conducendo l’individuo e i gruppi umani alla scoperta di più ampi significati 
esistenziali.  



La PSICOSINTESI 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

“Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha 
osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più 
grande delle circostanze” 
                                              Bruce Barton 



FUTURO E PROGETTUALITA’ 
 
Realtà in continuo e rapido cambiamento 
 
Futuro incerto e pieno di rischi 
 
Difficile scegliere  
 
Progettualità presente come spinta interiore di breve termine 
 
Disorientamento 
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Come influisce il passaggio da 
un’economia MATERIALE ad una 
IMMATERIALE,  sulla persona, sulla sua 
identità, e sul suo sviluppo? E per le 
organizzazioni cosa cambia? 



La PSICOSINTESI  

 
 

 

 
 
 

“Noi siamo dominati da tutto ciò in cui il nostro Io si identifica. 
Possiamo dominare, dirigere ed utilizzare ciò da cui ci disidentifichiamo.  
 
L’errore comune che facciamo tutti è di identificarci con qualche contenuto della nostra coscienza,  
piuttosto che con la coscienza stessa. Alcune persone si identificano con i loro sentimenti, altri con 
i loro pensieri, altri ancora con i loro ruoli sociali. Ma questa identificazione con una parte della 
personalità, distrugge la libertà che deriva dall’esperienza dell’Io puro… “ 
 
        

“Attaccarsi disperatamente alla vecchia identità in declino non serve a niente. 
La soluzione vera può essere solo una rinascita, cioè in una identificazione 
nuova e più ampia ” 
                                                                       Roberto Assagioli 



SCONTRO DI VOLONTÀ da parte di coloro che si contendono il potere in tutti i 
campi, con conseguente spreco di energie fisiche e psicologiche, tempo, denaro 
energia volitiva e sofferenze generate da questo tipo di conflitti. 
Sorti dell’Umanità e senso pratico. 
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Con pragmatismo  e per il bene delle Sorti dell’Umanità, sollecita la graduale 
armonizzazione della volontà di tutti, secondo i principi della Psicosintesi. 
 
È una questione di volontà,  e si realizza attraverso: 
 
1. L’eliminazione degli ostacoli; 
2. Lo sviluppo attivo  e l’espressione di una VOLONTÀ BUONA. 



OSTACOLI ALL’ARMONIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DI TUTTI 
 
L’EGOISMO: desiderio di possedere e di dominare dato dall’istinto naturale autoconservazione e 

auto affermazione, quando queste incontrano ostacoli, generano aggressività. Sostiene 
l’importanza del controllo dell’egoismo per il bene stesso dell’Umanità ….e del business! 
Attivare la volontà di bene.  

 
L’EGOCENTRISMO: prende come unico punto di riferimento il Sé personale, considera le 

situazioni solo dal proprio punto di vista, concentrazione solo sulle proprie idee  e reazioni. 
(Es. direzione tecnica e direzione commerciale). Può non essere egoista e spesso non lo è 
affatto, può essere altruista fare del bene, ma a modo suo (impone convinzioni, metodi, 
soluzioni). Prospettiva Tolemaica anziché Copernicana. Mancanza di comprensione per gli 
altri (genere, popoli, religioni, ma anche chi amiamo), richiede volontà di capire e la rinuncia 
all’egocentrismo. 

 
MANCANZA DI EMPATIA: la proiezione della propria coscienza in quella di un altro essere, per 

un’autentica comprensione esistenziale. Si realizza attraverso la simpatia, il rispetto, lo 
stupore, fino a stabilire un profondo rapporto interiore.  

 

La PSICOSINTESI 
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“Una delle cause principali dei disordini della nostra epoca è la mancanza di amore da parte di 
coloro che hanno volontà e la mancanza di volontà in chi è buono e pieno d’amore. Questo 
indica inequivocabilmente il bisogno urgente di integrare, unire, l’amore e la volontà” 
                                                   Roberto Assagioli 

L’AMORE è magnetico, attrattivo e rivolto all’esterno, tende a legare  
ed unire. 
 
LA VOLONTÀ pur essendo “dinamica” tende per natura ad essere affermativa, separativa 
ed autoritaria, e a stabilire un rapporto di dipendenza. 
 
Due qualità, due energie, due modalità di agire opposte che vanno integrate. L’importanza 
di una sintesi, e non di una mediazione, tra le due. 
 
Amare viene considerato un gesto spontaneo, mentre amare bene richiede lo stesso 
impegno, disciplina, intenzione, pazienza, costanza, e quindi tempo, che per praticare 
qualunque altra arte. 
 
 

VOLONTÀ BUONA E  
AMORE BUONO 

SONO COLLEGATI 
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    In tutti noi ci sono tutte le tendenze e le qualità dell’essere umano. 
 
    Comprendere vuol dire riconoscere che ogni individuo “è come è” ha  
    diritto di  esserlo, poiché è la somma di una moltitudine di elementi  
    individuali e collettivi radicati nel passato e nel presente, e di  
    condizionamenti fuori il proprio controllo. 
 

• Non criticare 
• Non giudicare 
• Non condannare 

 
L’uomo è in continuo divenire, ed è responsabile, consapevole o meno, dell’influenza positiva o negativa che ha sugli altri. 
 
Occorre sviluppare l’intenzionalità come caratteristica della VOLONTA’ BUONA, che vuole, sceglie e fa il bene. 
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“La nostra vita ha senso e sapore d’eternità, solo quando riusciamo a stabilire un 
legame vero, essenziale, tra noi e l’universo vivo che ci circonda; tra me e un altro 
uomo, me e un popolo, o una razza; tra me e gli animali, i fiori, la terra; un’infinità di 
legami puri, piccoli e grandi come le stelle ”. 
                                                                       D. H. Lawrence 

COME COLLEGARE AMORE E VOLONTA’ ANCHE IN AMBITO ORGANIZZATIVO? 
 

Riconoscendo il valore e la necessità di un uso appropriato sia della 
volontà che dell’amore. 
 
 
 



Esercizio I – Sintesi volontà e amore 

Ricordate una riunione che avete fatto con uno o più colleghi, o con un cliente, 

che non è andata come desideravate, ma che ripensandoci avreste potuto  

gestire meglio. Ripensate ad ogni singola scena, e con l’obiettivo di trasformare 

l’esito, introducete una considerazione, una frase, un gesto che sia la sintesi 

dell’espressione della volontà e dell’amore.  

 

      “Prima ti ignorano, poi ti deridono,  

          poi ti combattono.  

            Poi vinci”.  

                                         Gandhi 
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COME COLLEGARE AMORE E VOLONTA’ ANCHE IN AMBITO ORGANIZZATIVO? 
 

 
 
 
 

Questa sintesi si può creare tra la PERCEZIONE e la FORMAZIONE DI GIUDIZIO (intesa come 
affermazione). Spesso la formazione dei giudizi avviene in modo coatto e condizionato 
dalle nostre esperienze precedenti.  
Quando apprendiamo o viviamo situazioni di cambiamento, cerchiamo di leggerle ed 
interpretarle con i vecchi schemi, anziché aprirci senza pre-giudizio a nuove prospettive. 
 

VEDIAMO CIO CHE SIAMO ABITUATI A VEDERE E QUELLO CHE NON 
SIAMO ABITUATI A VEDERE NON LO COGLIAMO, a differenza di un 
ricercatore, un imprenditore, un talent scout. 



Esercizio II – Sintesi volontà e amore 

Provate a guardare la realtà in cui lavorate con un occhio diverso. 

Pensate alla vostra organizzazione ed indicate: 

• in che modo queste due qualità potrebbero maggiormente e concretamente 

  esprimersi in maniera armonica; 

• quali vantaggi questa sintesi porterebbe alla stessa organizzazione, 

  alle persone, e ai propri clienti? 

• quali potrebbero essere i passi decisivi perché si crei una cultura dell’azione che tenga 

conto di entrambe le prospettive e le modalità di agire? 

• In che modo si possono attenuare le resistenze e le diffidenze rispetto all’utilizzo della 

volontà e dell’amore nelle organizzazioni? 



 
 

 

Cenni sulla Logoterapia  
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Viktor Frankl 
  
   



Viktor Emil FRANKL 

#hashtagevento 

 
 

 

Neurologo, Psichiatra e psicoterapeuta (Vienna 1905 – ivi 1997).  
Fondatore dell‘Analisi Esistenziale e della Logoterapia. Evidenzia il  
nucleo profondamente umano e spirituale dell'individuo. Intrattiene  
un rapporto epistolare con Freud (1920-1925), e nel 1925 aderisce alla Società adleriana di 
psicologia individuale dalla quale sarà escluso due anni dopo, nel 1927 fonda la rivista Der 
Mensch ed apre a Vienna, Zurigo, Praga e in altre città europee centri di consulenza 
psicopedagogica per giovani in difficoltà. Di famiglia ebrea, fu internato nei lager nazisti 
(1942), dove riuscì a sopravvivere e a mettere a punto la sua metodologia psicoterapica, 
aiutando gli altri deportati. Scampato allo sterminio, dal 1946 inizia un'intensa attività clinica 
come direttore del Policlinico neurologico di Vienna (1946-70), nel 1955 divenne professore 
all‘Università di Vienna, è autore di numerosi testi. Nel 1970 si trasferisce negli USA ed insegna 
all‘Università di S. Diego. Nel 1992 fu creato a Vienna l’istituto che porta il suo nome, ed a 
Roma è attiva l'Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale frankliana (ALÆF).  



LA LOGOTERAPIA 

 
 

 

Logoterapia, letteralmente significa terapia del significato della vita (logos = senso, 
significato), è definita come la “terza scuola viennese di psicoterapia”, perché 
cronologicamente successiva alla psicoanalisi di S. Freud e alla psicologia individuale di A. 
Adler, da cui si distacca ben presto per rispondere al principale problema del XX secolo:  
il sentimento della mancanza di senso.  
 
La drammatica esperienza dei lager permise a Frankl di comprovare quanto aveva già intuito 
e analizzato in precedenza a proposito dei valori e delle possibilità tramite cui l'uomo può 
cogliere fino all'ultimo istante il senso della sua esistenza unica e irripetibile. 

 

 

“L'uomo cerca sempre un significato alla sua esistenza; egli è sempre nell'atto di  
  muoversi alla ricerca di un senso del suo vivere; in altre parole, è ciò che io chiamo la 

  volontà di significato".    



LA LOGOTERAPIA 

a) L’unicità della persona, al di là di qualsiasi tentativo di massificazione; 

b) L’unicità del momento presente, al di là di qualsiasi rifugio nel mondo illusorio 
dell’irresponsabilità e di un’eternità impersonale e priva di rapporti con il 
quotidiano tragico; 

c) L’orientamento verso il mondo dei valori e dei compiti, che ciascuno è chiamato a 
scoprire ed a realizzare giorno per giorno, senza sperare in tornaconti o 
ricompense.  

Il tutto in un contesto di riscoperta dell’incontro, come luogo di fedeltà all’essere, alla 
vita ed al rapporto, nella consapevolezza del facile rischio della manipolazione e della 
spersonalizzazione. 

“Se non lo faccio io, chi lo farà? Se non lo faccio adesso, quando lo farò? Se lo faccio solo 
per me stesso, chi sono io?” Rabbino Hillel, fine del I secolo a.C. 



La teoria frankliana nelle organizzazioni 

• Perché proprio la Logoterapia può riumanizzare l’individuo moderno 
nelle aziende? 

• La filosofia antropologica-motivazionale frankliana sembra sposarsi con i 
moderni concetti di commitment aziendale.  

• “Ormai non basta più che un dipendente svolga il compito che gli è stato 
assegnato o che obbedisca agli ordini, occorre che creda nell’azienda e in 
tutto ciò che l’azienda rappresenta, che senta quello che sta facendo”. 
(Alvessson e Berg, 1993) 

 
   

 



LA LOGOTERAPIA 

 
 

 

Il metodo logoterapeutico tende ad evidenziare, riscoprendolo, 
il nucleo profondamente umano e spirituale dell’individuo e poggia  
su tre assunti di base: 

• Volontà di significato è il concetto logoterapeutico della motivazione secondo cui è 
propria dell’uomo la ricerca di un senso della vita. 

• Libertà di volontà secondo la logoterapia esiste potenzialmente in ogni essere umano, 
naturalmente può essere limitata da malattie, immaturità, senilità ecc. ma non cambia il 
fatto che potenzialmente esiste. 

• Senso della vita: la vita incondizionatamente ha un senso ed in nessun caso lo perde, 
piuttosto esso si sottrae alla comprensione umana in quanto va oltre l’uomo stesso e deve 
essere riscoperto e ritrovato in ogni situazione. 

 



La motivazione primaria dell'uomo è la volontà di 

significato, che pone l'uomo nella costante ricerca  

di un senso della propria esistenza.  

 

 "L'uomo cerca sempre un significato della sua esistenza; egli è 
sempre nell'atto di muoversi alla ricerca di un senso del suo 
vivere; in altre parole, è ciò che io chiamo la volontà di 
significato“.                         

    Viktor Frankl 

Frankl e la ricerca di senso 
 



Esercizio III – LO SCAVO ESISTENZIALE  

Consiste nel porsi quattro domande ogni volta che 

si sperimenta un cambiamento o una situazione 

difficile: 

- Come abbiamo risposto?  

- Che cosa abbiamo provato? 

- Che cosa abbiamo imparato da questa situazione?  

- Come cresceremo in seguito a questo cambiamento? 

 



«Quando non cogliamo il significato nella nostra vita lavorativa, non 
cogliamo la vita nel nostro lavoro. E quando non cogliamo la vita nel 
nostro lavoro, non possiamo fare a meno di diventare prigionieri dei 
nostri pensieri, confinati all’interno del nostro campo di concentramento 
interiore”.  

    Alex Pattakos 

 

Frankl e la dimensione noetica 



Frankl e la dimensione noetica 
L’uomo è un’unità, un tutto psico-fisico-spirituale (= noetico):  

un essere caratterizzato dalla singolarità, dall’irripetibilità, dalla  

relazionalità, dalla finitudine. 

E’ animato da una “volontà di significato” e dalla “forza di resistenza dello spirito”.  

Esso si manifesta nell’attività creativa e produttiva, nell’esperienza estetica ed affettiva e  

nella capacità di trascendere la sofferenza: “La prima consiste in ciò che l’uomo dà al  

mondo in termini di esercizio della propria capacità creativa; la seconda consiste in 

ciò che l’uomo prende dal mondo in incontri personali ed esperienze di vario genere;  

la terza, infine, consiste nell’atteggiamento che l’uomo assume nei riguardi di  

situazioni che si presentano come un destino ineluttabile ed inevitabile”.  

V.E. Frankl, “Senso e valori per l’esistenza. La risposta della logoterapia” (1998, Città Nuova) 

 



VALORI 
CREATIVI 

VALORI 
DI 

ATTEGGIAMENTO 

VALORI 
DELL’ESPERIENZA 

LA LOGOTERAPIA 

VALORI CREATIVI 
Riguardano ciò che si 
fa, si crea, e quindi 
anche il lavoro, 
attraverso cui l’uomo 
dà qualcosa di sé al 
mondo. Questi valori 
non dipendono dal tipo 
di lavoro, ma dalla 
motivazione che è data 
nel farlo.  VALORI DI ATTEGGIAMENTO 

Sono i più elevati. Consistono in un processo di crescita, che si 
realizza quando non si può più godere del mondo, ma si può 
riuscire ad avere il giusto atteggiamento verso qualcosa che si 
sta facendo o sperimentando, e possono riguardare anche 
esperienze tragiche, di sofferenza, colpa o morte.  

VALORI DELL’ESPERIENZA 
Si realizzano prendendo qualcosa dal mondo 
esterno, per esempio la bellezza della natura, 
l’arte, la musica. 
 



Esercizio IV - La catena montuosa 
Frankl invita l’uomo ad aprire la propria  vita in tutta la sua 

estensione con un esercizio pratico chiamato “esercizio  

della catena montuosa”. Il primo step è chiedere a noi  

stessi di guardare la nostra vita professionale e decidere chi metteremmo sulla vetta 

davanti a noi. In altri termini, quali sono le persone che hanno influenzato 

maggiormente la nostra carriera. In secondo luogo dovremo individuare i valori 

ricorrenti, cioè i valori che emergono come “influenzatori” in più di una circostanza. 

Dopo aver esplorato i valori chiave indicare quali di questi sono i più positivi e i più 

significativi per il nostro lavoro.  



L’intenzione paradossa  
Consente di monitorare il focus attentivo di ogni azione lavorativa,  
ed il relativo investimento di risorse messe in campo.  
La focalizzazione sui risultati anziché sul processo, può ostacolare il  
Raggiungimento di un obiettivo che ci siamo prefissati. 
 
Quando si è di fronte ad un compito mantenere il focus sul risultato da raggiungere 
produce ansia perché la persona può percepire insufficienti le sue risorse o 
irraggiungibile la meta, e questo impedisce di concentrarsi sul processo e sui primi 
passi da compiere per raggiungere lo scopo prefissato.  
 
Più sono elevate le nostre aspettative rispetto a qualcosa, più siamo scollegati dal 
processo vero e proprio, e meno siamo capaci di partecipare alla riuscita del 
progetto.  



«La Persona nasce da una vocazione, dalla consapevolezza cioè del 
compito che ogni uomo ha nella società terrena, e che come tale essa si 
traduce in un arricchimento dei valori morali dell’individuo. In virtù di ciò, 
la Persona ha profondo il senso, e quindi il rispetto, della dignità altrui, 
sente profondamente i legami che l’uniscono alla Comunità cui appartiene, 
ha vivissima la coscienza di un dovere sociale; essa in sostanza possiede un 
principio interiore spirituale che crea e sostiene la sua vocazione 
indirizzandola verso un fine superiore»  

       Adriano Olivetti  

Persona, vocazione, comunità 



          

        RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

            RECIPROCITA’ 

Benessere 
organizzativo  

Benessere 
individuale 

Ricerca di senso e responsabilità 
“La nostra volontà di significato,  non la nostra volontà di piacere o la nostra volontà 
di potenza, è ciò che illumina la nostra vita con la vera libertà”  
       Viktor Frankl 



Esercizio IV – Scopri il significato del tuo lavoro 

In che modo trovi significato e appagamento nella tua  
vita professionale?  
 

Ricorda una situazione nella tua vita professionale in cui sei stato costretto ad affrontare la 

paura del cambiamento? 

Che cosa hai fatto davvero in proposito? 

Mentre pensi alla situazione ora, che cosa hai imparato da essa? In particolare, che cosa hai 

appreso sulla tua capacità di fronteggiare le tue paure e rispondere al cambiamento? 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
 
“Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore”   
        

        Sergio Bambaren 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

claudiamassamail@gmail.com 

d.pavoncello@inapp.org 

Identificazione e ricerca di senso nei CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI 


