«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

ACCADEMIA DEL TALENTO

MODULO 1 - Che cos’è la Resilienza:
letteratura scientifica e ricerche di settore

MODULO 1 – Ontogenesi e filogenesi del
Talento (La Grammatica del Talento)

MODULO 2 - Come si diventa Resilienti
(esercitazioni pratiche e Skill Lab)

MODULO 2 – Un costrutto multidimensionale:
componenti individuali e sociali del Talento

MODULO 3 - Autostima, Autoefficacia,
Affermazione Personale (training esperienziale)

MODULO 3 – Genogramma del Talento ed
Ermeneutica del talento

MODULO 4 - Crescere Resilienti: Tecniche e
metodologie per l’educazione e la formazione
alla Resilienza

MODULO 4 – Psicopedagogia del Talento:
capitale umano, capitale sociale, capitale creativo

MODULO 5 - Precarietà e Resilienza:
Orientamento per la Progettualità e la
Realizzazione personale e professionale

MODULO 5 – Personal Talent Canvas. Mappa
operativa per la ricerca del talento

MODULO 6 - Resilienza di comunità: strumenti
per l’empowerment comunitario e territoriale

MODULO 6 – Scopri il talento che è in te
(quaderni operativi)

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)

Formatrice Dr.ssa Claudia Battistoni
Dottoressa Magistrale in, in "Psicologia Clinica e della Salute" (UNIVAQ), Laurea triennale in
"Scienze e tecniche psicologiche” e laurea triennale in "Formazione e Management dei
Sistemi Turistici" (UNIMC). Formatrice e orientatrice certificata dalla Regione Marche
(DGR.1071/05), Specializzata come formatore nel metodo Gestaltico, Iscritta nell’Albo
Formatori della Scuola Regionale di Formazione della P.A. (DGR 353 del 19.03.12),
Valutatrice esterna della formazione finanziata, Supervisore in Counseling CNCP, Operatrice
di Teatro Sociale, Esperta in comunicazione, relazione e gestione HR presso SIG Roma. Ha
esperienza nella progettazione di percorsi di orientamento, alfabetizzazione emotiva,
caregiving, storytelling, comunicazione, creatività e problem solving, partecipazione,
strategie di apprendimento, rivolti ad adolescenti, docenti, insegnanti e professionisti della
relazione di aiuto. Conduce workshop e percorsi formativo didattici collaborando con
scuole, enti, centri di formazione e associazioni, patronati, amministrazioni locali. Titolare de
“Il filo delle Cose”, centro di narrazioni e sostegno alla persona.

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

- Due weekend intensivi da 16 ore
- Sabato (8 ore) e Domenica (8 ore)
Calendario

- 28/29 novembre
- 12/13 novembre

Attestati
- Expert Teacher in tecniche e metodologie per l’educazione alla resilienza e lo
sviluppo del talento (attestato valido sul territorio nazionale)
- 12 crediti formativi CNCP (per ciascun weekend)
- Percorso a numero chiuso
Sede:
Conference Center Hotel Quadrifoglio,
Via Pasubio 160, San Benedetto del Tronto (AP)
Quota di partecipazione:
- Corso in presenza: 580,00 iva inclusa
- Corso on line: 380,00 iva inclusa
- PROMO NOVEMBRE: 250,00 iva inclusa (unica soluzione anticipata)

Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a
Simbiosofia, presso INTESA SANPAOLO,
FILIALE 40326, Via Tranquilli, Ascoli Piceno,
IBAN: IT65S0306913502100000000055

Informazioni
♦ info@simbiosofia.it
♦ Cell. 3335737917
♦ www.simbiosofia.it

