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Identificazione e ricerca di senso nei processi di CAMBIAMENTO INDIVIDUALE
“Il segreto dell'esistenza umana non sta nel
vivere per vivere, ma nell’avere un fine per
cui vivere”
(Fëdor Dostoevskij)

PROGRAMMA
• Chi siamo
• Presentazione Percorso formatori AIF
• Roberto Assagioli e Victor Frankl
• Cenni sulla Psicosintesi e sulla Logoterapia
• Applicazioni dei modelli della Psicosintesi della Logoterapia nelle
pratiche auto trasformative e generative del cambiamento individuali
• Laboratorio esperienziale

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, inserita nella struttura “Inclusione Sociale”
si occupa dei temi rivolti alla fascia giovanile ed in particolare 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 e
comunitario. Ha pubblicato testi e articoli in diverse riviste scientifiche nazionali ed
internazionali riguardanti 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 situazione di disagio.
E’ Socio Fondatore di Alaef (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
1

2

3

4

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO,
DELLO STAFF E TEAM BUILDING

ORGANIZZAZIONE E RAPPORTO CON
LA COMMITTENZA

TITOLO

DATA

ORARIO

DOCENTE

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

3

Tecniche di intervista e rapporto con il committente

venerdì 3 maggio 2019

dalle 9.30 alle 17.00

Claudia Massa

4

L'organizzazione e il deployment degli obiettivi

sabato 4 maggio 2019

dalle 9.30 alle 17.00

Vindice Deplano

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

8

Metodologie didattiche innovative e esperenziali

venerdì 31 maggio 2019

dalle 9.30 alle 17.00

Stefania Picchioni

9

Dall'e-learning alla social-collaboration

sabato 1 giugno 2019

dalle 9.30 alle 17.00

Vindice Deplano

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

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

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 dei project work e prova d'esame

venerdì 13 settembre 2019

dalle 9.30 alle 13.30

Antonello Calvaruso

PRESENTAZIONE DEL PROJECT WORK

16

Pranzo di saluto

sabato 14 settembre 2019

dalle 14.00 in poi

Paolo Viel

LA GESTIONE DELL’AULA

METODOLOGIE INNOVATIVE

5

LA GESTIONE DEI GRUPPI

6

LA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

7
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Testimonianza aziende Project Work
Piero Dominici

Marco Serra

Identificazione e ricerca di senso nei processi di CAMBIAMENTO INDIVIDUALE

FUTURO E PROGETTUALITA’

“La nostra vita è sempre l’espressione ed il
risultato dei nostri pensieri dominanti.
Conoscere i nostri pensieri dominanti significa
conoscere il destino che ci stiamo preparando”
(Soren Kierkegaard)

Realtà in continuo e rapido cambiamento
Futuro incerto e pieno di rischi

Progettualità presente come spinta interiore di breve termine
Difficile scegliere (forma circolare di un loup)

Identificazione e ricerca di senso nei processi di CAMBIAMENTO INDIVIDUALE
Contesto e ricerca di senso

Il clima socio-culturale ed economico nel quale le persone sono invitate a
riflettere e a scegliere, determina una realtà in cui:
• Flessibilità
• Cambiamento
• Mobilità
• Reversibilità delle scelte
• ……
informano il processo di costruzione dell’identità personale e sociale e ne amplificano
la portata della ricerca di senso.

Identificazione e ricerca di senso nei processi di CAMBIAMENTO INDIVIDUALE
I contributi della Psicosintesi e della Logoterapia per…..
•

Scoprire la “vera” identità della persona e le sue risorse

•

Potenziare abilità e competenze

•

Sviluppare la capacità di auto-orientamento nella vita e nel compiere scelte
libere e motivanti

•

Poter coniugare progettualità personali ed esigenze del mondo del lavoro
“Serenità è quando ciò che pensi, dici e fai
sono in armonia”
(Gandhi)

Identificazione e ricerca di senso nei processi di CAMBIAMENTO INDIVIDUALE

Cenni sulla Psicosintesi e sulla Logoterapia

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.

Roberto ASSAGIOLI
“Noi siamo dominati da tutto ciò in cui il nostro" io "si identifica.
Possiamo dominare, dirigere ed utilizzare ciò da cui ci disidentifichiamo.“

Gioia e serenità sono le qualità che più di ogni altra vengono attribuite ad
Assagioli dalle persone che lo hanno frequentato a lungo, nonostante la sua vita non
fu facile né priva di dolore.
Due momenti furono particolarmente duri nella sua vita: la persecuzione e
l'imprigionamento come ebreo e pacifista e la morte del figlio Ilario all'età di 28 anni.
Il suo modo di affrontare la sofferenza fu testimonianza concreta del suo
insegnamento: il raggiungimento di quella disidentificazione che porta ad elevarsi al
di sopra delle emozioni.

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 Assagioli

LA PSICOSINTESI
Psicosintesi, già il nome dà l’idea di una moltitudine di elementi
psichici che tendono ad unirsi, ad integrarsi tra di loro, a fare sintesi.
Creare la Psicosintesi è facilitare un processo di armonizzazione che è
già in fieri nella natura umana.
Assagioli lo definisce un metodo inclusivo basato sul principio
dell’organizzazione intorno ad un centro unificatore per la formazione
e decostruzione della personalità nell’ambito di uno specifico
intervento terapeutico, ma anche e soprattutto come metodo di
educazione, autoformazione, armonizzazione del nostro animo
molteplice intorno ad una unità.

LA PSICOSINTESI

«La VOLONTA’ è il nucleo energetico insito nella coscienza
che se riconosciuto e attivato, genera la facoltà di
dirigere i comportamenti della personalità».
Piermaria Bonacina

LA PSICOSINTESI
3. TRASFORMA TE STESSO
“Conosci, possiedi, trasforma te stesso”

R. Assagioli

2. POSSIEDI TE STESSO
Accettazione e accoglienza:
“cooperare con l’inevitabile»
«Siamo dominati da tutto quello
con cui ci identifichiamo, possiamo
dominare, dirigere utilizzare tutto ciò
da cui siamo disidentificati».

Etica e volontà’: esprimere il proprio
potere creativo, oltre l’egocentrismo,
scegliendo mete per il proprio benessere
coerenti con il bene degli altri e
dell’umanità.

1. CONOSCI TE STESSO
Consapevolezza e ritorno a sé: sviluppare la
conoscenza di sé, riconoscere i propri talenti.

Esercizio 1 – CHI SONO, LA RUOTA DELLA MIA VITA
Pensando alla tua situazione attuale, dai una valutazione su tutti gli
aspetti della tua vita corrispondenti agli spicchi della ruota.
• Indica per ciascuno di essi il tuo livello di soddisfazione.
• Per ciascuno spicchio indica la frase guida che ti ha portato
alla situazione attuale.
• Ci sono valori, convinzioni, sentimenti comuni a tutti gli aspetti?
• Quale/i caratteristiche della tua personalità hanno determinato quel
livello di soddisfazione per ciascun aspetto della tua vita.
• Quali sono le decisioni “vincenti” che hai preso nella tua vita (max
tre) delle quali ti senti particolarmente soddisfatto.
• Per gli aspetti su cui ti senti meno soddisfatto, quali sono le
emozioni che senti prendere spazio più frequentemente dentro di te?

LA PSICOSINTESI
Le tecniche della Psicosintesi mirano a “rompere i circoli viziosi” ed a
creare e ad alimentare i “circoli virtuosi” (visualizzazioni, pensieri
seme, …).

Valore morale e spirituale dell’analisi
• essere sinceri verso noi stessi
• avere coraggio di riconoscere anche gli aspetti meno belli
• deporre ogni vanità ed ipocrisia
• riconoscere e guardare in faccia errori e debolezze, senza scuse o
giustificazioni
• il riconoscimento come primo passo verso la liberazione
• sono “in noi” ma “non sono noi”

GIARDINAGGIO SPIRITUALE
Assagioli invita a praticare il “giardinaggio
spirituale” guidando, stimolando, insegnando,
sostenendo, proteggendo, ma soprattutto
evocando per far germogliare nella coscienza
di chi ascolta.
Caratteristica anche dei suoi scritti in cui non parla al lettore ma con il lettore, per
stabilire un contatto con cui evocare dal cuore chi legge la scintilla che trasformerà
tutto l’essere. L’amore sottostà alla creazione, e riprendendo le scienze esoteriche
amore e ragione sono sinonimi.
Incoraggia lo sviluppo e la collaborazione tra le varie funzioni psichiche, in
particolare a cercare l’armonia, la cooperazione e la combinazione fra le due
funzioni divine nell’uomo quella della mente e dell’intuizione (spirituale).

DISIDENTIFICAZIONE
“Mi metterò una maschera da
pagliaccio,
per far credere a tutti che il sole è
di ghiaccio.
Mi metterò una maschera da imperatore,
avrò un impero per un paio d’ore:
per voler mio dovranno levarsi
la maschera,
quelli che la portano ogni giorno
dell’anno….
E sarà il carnevale più divertente,
veder la faccia vera di tanta gente…”
Gianni Rodari

Noi siamo dominati da tutto quello con cui il nostro io si
identifica. Noi possiamo dominare, dirigere ed utilizzare
tutto quello da cui ci disidentifichiamo.

La disidentificazione è la discriminazione fra l’Io e il non-Io,
che si ottiene nella coscienza con il continuo obiettivare i
successivi e transitori contenuti della coscienza stessa.
Questo porta alla fase di autoidentificazione.

Esercizio 2 – Generare un mondo
Chiudiamo gli occhi ed immaginate di tornare nella vostra casa di
infanzia. Entrate in ogni stanza, lasciate emergere i ricordi,
sentite gli odori, toccate i vostri giocattoli, gli oggetti, i tessuti,
percepite l’atmosfera di quei luoghi.
Ora lasciate la vostra casa di infanzia e cambiate scenario,
siete in un luogo che vi dà benessere (in mezzo alla natura, nella casa
di un amico, …), passate un po’ di tempo anche qui. Ricreate immagini
vivide, ricreate le varie sensazioni visive, uditive, tattili, olfattive e
gustative se ce ne sono.
Ora tornate voi stessi nel presente, avete sperimentato come è
possibile accendere un mondo e spegnerne un altro.

Esercizio 2 – Generare un mondo
Ora pensate ad alcuni aspetti di voi stessi di cui fareste volentieri a meno:
ossessioni, paure, preoccupazioni, rimpianti, rimorsi,
monologhi interiori che ci bloccano.
Queste realtà interne non si possono eliminare in un istante,
ma possiamo ridurne l’impatto: anziché alimentarle, impariamo
a sottrargli attenzione. Ogni volta che emergono spostiamo l’attenzione su
aspetti più interessanti, generativi.
Pensate ad aspetti della vostra vita a cui volete dare più forza: stati
d’animo, attività, interessi, relazioni, principi. Scrivete una lista.
Sceglietene uno e pensate a tutto ciò che potete fare per migliorare
questo aspetto della vostra vita a livello di pensieri, emozioni, azioni.

Victor Emil FRANKL
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 psicoterapeutica,
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
“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".

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 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.

Esercizio 4 - Guarda te stesso da lontano
Ricorda una situazione nella vita personale da cui hai sentito il bisogno di prendere le
distanze prima di trovare una soluzione appropriata, ad es.
una situazione che non era in linea con i tuoi valori personali
o con i tuoi principi etici.
• Come ti sei distanziato o distaccato da te stesso in modo da
da poter vedere e riesaminare i tuoi atteggiamenti o
comportamenti?
• Mentre pensi alla situazione ora, che ritieni di aver imparato da essa?
• In particolare che cosa hai imparato sulla tua capacità di
autodistanziamento?
• Col senno del poi, che cosa avresti potuto fare in modo
diverso in questa situazione?
Usi l’umorismo quale mezzo per stabilire una distanza fra te e una sfida nella tua vita
personale, anziché essere ossessionato dalla situazione? In che modo?

LA LOGOTERAPIA
“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, vissuto intorno alla fine del I secolo a.C.)

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 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.

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’ animata da una “volontà di significato” e dalla “forza di resistenza dello spirito”.
Essa si manifesta nell’attività creativa e produttiva, nell’esperienza estetica e 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)

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.

Principi basilari delle opere di Frankl
• Pattakos (2011) ricorda che quando scegliamo il nostro atteggiamento
alla luce di ciò che può essere definito come il vero ottimismo, in realtà
compiamo tre scelte:
• un atteggiamento positivo riguardo alla situazione contingente;
• un atteggiamento a sostegno di una forma di visualizzazione creativa su
ciò che è possibile;
• un atteggiamento generatore di passione per l’azione trasformatrice
del possibile in realtà.

LA LOGOTERAPIA
“Il significato verso il quale io sono rivolto – scrive Frankl nel 1972 –
non viene per nulla scelto liberamente da me, ma è qualcosa che
mi aspetta, che attende di essere realizzato da me, e nel momento
in cui può essere realizzato unicamente e solamente da me, non sono soltanto
libero, ma sono qualcosa di più che libero: sono responsabile. Io sono solo in
quanto devo cercare il senso concreto e personale della mia esistenza e posso
trovarlo; ma non posso “dare un senso qualsiasi alla mia esistenza […] L’uomo non
dovrebbe chiedere quale sia il significato della sua vita, ma piuttosto deve riconoscere
che è lui stesso l’interrogato. Ogni uomo è interrogato dalla vita e può rispondere alla
vita solo rispondendo per la sua stessa vita” (Frankl V.E., “Man’s Search for
Meaning. An Introduction to Logotherapy”, 1972, New York, Simon and Schuster).
Ne consegue che “il senso” cambia da individuo ad individuo e, per ogni individuo,
anche da momento a momento. Proprio perché ogni individuo è unico ed irripetibile.

ANALISI ESISTENZIALE
SIGNIFICATO
(+)

A

B

FALLIMENTO
(-)

SUCCESSO
(+)
C

D

DISPERAZIONE
(-)

Esercizio 3 – CAMBIAMENTO, PAURE E RICERCA DI SIGNIFICATO
Ricorda una situazione nella tua vita personale 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 sperimentato
sulla tua capacità di fronteggiare le tue paure e
rispondere al cambiamento?
In che modo la tua vita ed il tuo lavoro sono come una missione
anziché una serie di compiti?
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
“Ognuno può e deve fare del materiale della sua personalità, non importa se marmo,
argilla o oro, un oggetto di bellezza, in cui possa manifestarsi adeguatamente il suo
Sé transpersonale”
R. Assagioli
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