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Masterclass

«Educare alla resilienza e sviluppare i talenti»
Corso di qualificazione in «Accompagnamento e supporto nelle fasi di transizione»

 Corso di qualificazione professionale autorizzato ai sensi della L.R. n. 16/90, 

art. 10 – DGR n. 992/17 e DDPF n. 459/IFD/17 

 Codice corso 1058972 – Approvato dalla Regione Marche 

 Autorizzato dal MIUR ai sensi della direttiva 170/16 con DDG 1717 8 

dicembre 2020 

 Riconosciuto CNCP: il corso è valido per la formazione permanente dei 

counselor iscritti al  Coordinamento Nazionale dei Counselor Professionisti (L 

4/13)



DESTINATARI E REQUISITI

1- Diploma di maturità 

2- Esperienza lavorativa pregressa coerente rispetto ai 

contenuti del percorso 

3- Esperienza lavorativa in corso coerente rispetto ai 

contenuti del percorso 

4- Per i cittadini stranieri: prova scritta di italiano e 

dichiarazione di valore del titolo studio (se conseguito     

all’estero)



ABSTRACT

 40 ore 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 per supportare le 

persone nelle fasi di transizione scuola-formazione/lavoro o 

nella mobilità lavorativa e professionale, realizzando attività 

per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro o per il 

recupero di insuccessi scolastici/formativi e realizzando azioni 

di prevenzione dei rischi di insuccesso



DURATA E FREQUENZA

- 40 ore di formazione in aula

- test di verifica al termine di ogni modulo

- Frequenza in formula weekend 

- Assenze consentite pari al:  25%



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)



DOCENTI

Lo staff docente è altamente specializzato e comprende 

psicoterapeuti, counsellor, esperti della comunicazione 

secondo la metodologia della Gestalt, orientatori certificati, 

career counselor, coach

Lo staff comprende inoltre Formatori Accreditati di Fascia A 

con esperienza pluriennale nella gestione dei gruppi di 

formazione e Soci Formatori/Supervisori iscritti al CNCP



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 Battistoni Claudia

Dottoressa Magistrale in, in "Psicologia Clinica e della Salute"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



METODOLOGIA

 Come sostiene Edgar Morin “la sfida è nel Metodo” ed è per 

questo che abbiamo ideato una metodologia innovativa per la 

formazione dell’uomo e dei professionisti del terzo millennio.

 Una metodologia originale e consolidata da 10 anni di studi, 

ricerche e impegno concreto sul campo che si basa su un 

approccio di tipo olistico, fenomenologico, esistenziale e 

pragmatico orientato al Pensiero ed alla Pratica di un Nuovo 

Umanesimo in grado di trasferire gli strumenti necessari per 

realizzare il migliore dei mondi possibili purchè ognuno abbia il 

desiderio e il coraggio di diventare la migliore versione di Sé 

(nella vita, nel lavoro, nelle relazioni)



RICONOSCIMENTI DEL CORSO

Il corso è finalizzato alla Certificazione della Unità di competenza 

n.953 denominata “Accompagnamento e supporto nelle fasi di 
transizione” prevista dalla delibera regionale n° 922 del 27/07/19, 

previo superamento dell’esame finale. 

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE IN USCITA EQF 5 (Decreto 

Ministeriale 8/01/2018 - istituzione del Quadro Nazionale delle 

Qualificazioni)

Autorizzato anche dal MIUR ai sensi della Dir. 170/16

Per gli interessati: il corso è riconosciuto anche dal 

Coordinamento Nazionale dei Counselor Professionisiti per la 

formazione permanente



Tutte le info su: 

http://simbiosofia.it/formazione/




