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«A scuola di Resilienza & Accademia del Talento»
Tecniche e Metodologie per attivare processi di Resilienza e sviluppo del Talento

Un’esclusiva Simbiosofia ®



Due weekend di alta formazione destinati a:

Insegnanti, Docenti, Formatori, Psicologi, Counselor, Assistenti sociali, Manager, 

Orientatori, Educatori, Operatori sociali, Titolari d’azienda e tutte le figure 

professionali interessate ad acquisire conoscenze, competenze, tecniche e 

metodologie per attivare processi di Resilienza e sviluppo del Talento



A SCUOLA DI RESILIENZA

MODULO 1 - Che cos’è la Resilienza: 

letteratura scientifica e ricerche di settore

MODULO 2 - Come si diventa Resilienti 

(esercitazioni pratiche e Skill Lab) 

MODULO 3 - Autostima, Autoefficacia, 

Affermazione Personale (training esperienziale)

MODULO 4 - Crescere Resilienti: Tecniche e 

metodologie per l’educazione e la formazione 

alla Resilienza 

MODULO 5 - Precarietà e Resilienza: 

Orientamento per la Progettualità e la 

Realizzazione personale e professionale

MODULO 6 - Resilienza di comunità: strumenti 

per l’empowerment comunitario e territoriale

ACCADEMIA DEL 

TALENTO

MODULO 1 – Ontogenesi e filogenesi del 

Talento (La Grammatica del Talento)

MODULO 2 – Un costrutto multidimensionale: 

componenti individuali e sociali del Talento

MODULO 3 – Genogramma del Talento ed 

Ermeneutica del talento

MODULO 4 – Psicopedagogia del Talento: 

capitale umano, capitale sociale, capitale 

creativo

MODULO 5 – Personal Talent Canvas. Mappa 

operativa per la ricerca del talento

MODULO 6 – Scopri il talento che è in te 

(quaderni operativi)



COSA FAREMO

Lectio magistralis su “Resilienza & Talento”  [252 slides]

Tool-kit 1: quaderno operativo del talento [strumenti - 64 slides]

Tool-kit 2: quaderno operativo del talento [strumenti - 238 slides]

Slideshow & training Resilienza [teoria e pratica - 162 Slides]

Slideshow & training Assertività, Autoaffermazione, Autoefficacia  

[teoria e pratica - 131 slides]

Cassetta degli attrezzi: 

- Intervista sul talento (strumenti)

- Il codice dei talenti (strumenti)

- Gli archetipi del talento (strumenti)

- Il Canvas del talento 



Formatore Dr. Cristian Flaiani

Direttore di Simbiosofia Formazione, Dottore magistrale in Filosofia, Counselor della gestalt

psicosociale© iscritto al CNCP come Formatore/Supervisore, Docente specializzato nel

metodo della Gestalt Psicosociale©, Esperto di Orientamento al lavoro (DD n.164 del

01/04/15), Formatore, orientatore e progettista accreditato dalla Regione Marche, Esperto

in “Comunicazione, relazione e gestione HR” presso SIG Roma, Addetto alla

selezione/sviluppo del personale in azienda presso HCR Group, Iscritto all’Albo Europeo

degli Euro-Project manager & designer, Socio dell’Istituto Italiano Project Management,

Accreditato come Responsabile Organizzativo ed Operatore dei Servizi al Lavoro (Regione

Marche), Specializzato in Educatore/Formatore presso UNIER-Roma, Laureato in Filosofia

presso UNIBO e laureando in Scienze della Formazione presso UNIURB.

Pubblicazioni

Cristian Flaiani, Come acqua che scorre. Adattamento creativo ed esperienze di confine nella società

liquida, Aletti Editore (2019).

Cristian Flaiani, Il contributo della Gestalt Psicosociale a scuola, in “Costruire insieme è possibile”, di

Antonietta La Porta, (Sefap, 2018)

Cristian Flaiani e Gina di Pietro, Orientamento formativo, bilancio delle competenze e career counseling,

Montecovello Editore (2013)



Modalità di accesso

- Compilare la pre-adesione on line e attendere ricevuta

- Inviare cv aggiornato con lettera motivazionale

- Firma del contratto di iscrizione (solo candidati idonei)

Modalità di Svolgimento on line

- Due weekend intensivi da 16 ore

- Sabato (8 ore) e Domenica (8 ore)

Calendario

- 12 e 13 settembre 2020
- 26 e 27 settembre 2020



Attestati

- Expert Teacher per l’educazione alla resilienza e per lo sviluppo del talento

- Valido sul territorio nazionale 

- 24 crediti formativi CNCP (per ciascun weekend)

- Cumulabile nei corsi Simbiosofia ®

- Percorso a numero chiuso

Offerta Special Edition Settembre 2020
Le quote si intendono al giorno e iva compresa

- Iscrizioni entro il 10 agosto : 65,00 euro 

- Iscrizioni dal 11 al 20 agosto: 70,00 euro

- Iscrizioni dal 21 al 30 agosto: 80,00 euro 

- Iscrizioni dal 1 al 10 settembre: 90,00 euro

** Iscrizione = contratto regolarmente sottoscritto e vincolante al pagamento



Il pagamento della quota può avvenire:

- in un’unica soluzione

- in doppia soluzione

Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a 

Simbiosofia, presso INTESA SANPAOLO, 

FILIALE 40326, Via Tranquilli, Ascoli Piceno, 

IBAN: IT65S0306913502100000000055

(anche tramite paypal)



DETTAGLI UTILI

❌ Se pensate ad un corso on line in cui faremo finta di darvi contenuti 

gratuiti per poi rimandarvi ai veri master a prezzi astronomici, vi state 

sbagliando! Questo è un corso vero e proprio!

❌ Se pensate ad un webinar leggero che potrete ascoltare mentre 

parlate al telefono o fate mille altre cose, vi state sbagliando! Questa 

sarà una scorpacciata che potrebbe creare indigestione! 

❌ Se pensate che non sarà possibile fare una formazione di qualità 

utilizzando la FAD, vi state sbagliando!

❌ Se pensate che la formula FAD elimini di principio qualsiasi 

carattere di esperenzialità alla formazione, vi state sbagliando! 

❌ Se immaginate un corso facile a cui dedicare poco tempo, allora 

cambiate immagine! Sarà un corso difficile pesante anche, a cui va 

dedicato il giusto tempo e il giusto setting!



DETTAGLI UTILI

❌ Se pensate ad un video che vi lascerà cosi come vi ha trovato, 

allora vi state sbagliando. Sarà un percorso molto denso di crescita 

personale e sarà un percorso intensivo di formazione professionale

❌ Se pensate che sia uno specchietto per le allodole con cui vogliamo 

solo generare contatti, tempestarvi di email commerciali ed indurvi ad 

acquisti di altri prodotti, vi state sbagliando! Ogni giorno, infatti, faremo 8 

ore di formazione con contenuti di alto livello e rilasceremo una quantità 

di strumenti che vi basteranno per i prossimi 10 anni (ma forse pure di 

più)

❌ L'ultima sincerità: NON possiamo farlo gratuito perchè sono anni 

che ci lavoriamo ma..... vi diamo la possibilità di usufruire di un’offerta 

strepitosa perché vogliamo creare una Community di esperti nel settore

❌ A proposito, farà caldo.... molto caldo. Per cui potete accedere solo e 

soltanto se.... avete la pazienza di "sudare" 



NOTA DI SERVIZIO
❌ No carta docente ❌

Offriamo tante conoscenze nuove e tante competenze utili, una valanga di 

strumenti di lavoro pronti all’uso e relazioni professionali di altissima qualità. 

Un’esclusiva Simbiosofia ®

Se sei davvero motivato/a a partecipare
Compila il form senza impegno - Clicca qui

Buon Viaggio

https://bit.ly/3gY2nzj
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