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IL MIO PERCHE’
La Scienza del Sé integra varie discipline che studiano
l’essere al fine del raggiungimento dell’auto-realizzazione
e della felicità individuale e collettiva.
Nel corso degli ultimi dieci anni, ho sviluppato un metodo
che permette di scoprire, approfondire, acquisire e integrare aspetti del Sé che sono indispensabili per utilizzare
appieno il proprio potenziale.
Benjamin Franklin disse che: “La maggior parte delle persone muore a 25 anni ed e’ seppellita a 75” per spiegare
che aspetti essenziali alla nostra crescita e sviluppo—intelligenza emotiva, immaginazione, valori, proposito di
vita, ecc.—vengono solitamente ignorati e lasciati morire.

SANDRO FORMICA Ph.D.
Docente e Responsabile
didattico del Percorso
Ordinario della Scienza del Sé
presso la Florida International
University, Miami, U.S.A.

Tra le conseguenze del vivere una vita privata di auto-consapevolezza c’è la depressione, la prima causa di disabilità al mondo. Non solo. Oltre 5.000 studenti, da Milano a
Palermo, hanno condiviso con me indecisioni, frustrazioni
e mancanza di fiducia in se stessi e negli altri.
Applicare la Scienza del Sé, a partire dalla scuola dell’obbligo fino alla formazione dirigenziale, ci permetterà di entrare in contatto, rivitalizzare e ottimizzare quelle capacità
interiori che trasformeranno il nostro essere e quello della
comunità in cui viviamo.
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PERCHE’

EDUCARE AL FUTURO
“Il momento giusto
per cambiare la
scuola è ora. Il
miglior modo per
farlo è partire da
dentro”
Sandro Formica

Sono molte le sfide che attendono la scuola
e, a prescindere dalla loro causa, il modo più
eﬃcace, sostenibile ed integrato per affrontarle è la trasformazione della persona:
dall’insegnante, al genitore per arrivare allo
studente.
Questo corso permette di costruire una professionalità specifica, fondata su solide basi
scientifiche, nel campo dell’auto-consapevolezza e dell’intelligenza emotiva. L’obiettivo
didattico che guida dell’intero percorso è
quello di rendere ciascun partecipante consapevole del proprio ruolo e delle immense
potenzialità con cui può determinare un
cambiamento positivo del mondo educativo.
Per far questo è stato delineato un programma modulare al termine del quale si acquisir-

anno le competenze per progettare, organizzare e sviluppare moduli e percorsi incentrati
sulla Scienza del Sé e rivolti a bambini,
ragazzi ed adulti. Teoria, esperienza e pratica
si alterneranno per rendere l’apprendimento
solido e circolare. Al termine del percorso,
inoltre, si avrà l’opportunità di svolgere un
tirocinio in aula con bambini e studenti che
frequentano le scuole materne e secondarie
di secondo grado. Il tirocinio includerà anche
esperienze in aula con adulti che vogliono
esplorare ed approfondire la Scienza del Sé.
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CON CHI?

EDUCARE AL FUTURO

“Colui che guarda
fuori sogna, colui
che guarda dento
si risveglia”
K.G.Jung

Il percorso è rivolto a chi si occupa di
sviluppo personale con un focus particolare
per chi è impegnato nel mondo dell’educazione e della formazione.
Tra i partecipanti, ci saranno educatori, formatori, professionisti, life coaches, insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno,
pedagogisti, psicologi, assistenti sociali,
specializzandi e studenti degli ambiti disciplinari delle scienze sociali, psicologiche,
dell’educazione, e della formazione.
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8 OBIETTIVI
Programma
1.

Identificare i modelli comportamentali della
Scienza del Sé per migliorare esperienze personali/professionali e felicità.

2.

Valutare l’importanza e l’impatto dei concetti,
degli strumenti, dei problemi e dei benefici
riguardanti l’auto-consapevolezza.

3.

Costruire e adottare una metodologia comportamentale, professionale e sociale basata sul
benessere e sulla conoscenza del Sé.

4.

Definire, comprendere e utilizzare le caratteristiche e gli strumenti di una persona e di un’organizzazione consapevole.

5.

Costruire il proprio proposito di vita e allinearlo
allo sviluppo e la crescita di individui, aziende,
organizzazioni e associazioni.

6.

Applicare le condizioni necessarie per realizzare e sostenere una cultura del benessere e
della positività in attività, scenari, ambienti e
organizzazioni diﬀerenziate.

7.

Acquisire strumenti per generare e gestire eﬃcacemente emozioni positive, resilienza ed
esperienze costruttive.

8.

Sviluppare e implementare un progetto di benessere personale e collettivo basato su strumenti e strategie (testate in diversi ambienti e
paesi) riguardanti l’auto-consapevolezza.

Modulo 1
La Scienza del Sé
nei suoi elementi
essenziali
Modulo 2
Bisogni e valori
Modulo 3
Talenti e Competenze
Modulo 4
Convinzioni e
programmazione
mentale
Modulo 5
Intelligenza emotiva
Modulo 6
Comunicazione
empatica
Modulo 7
Proposito di vita
Modulo 8
Creatività e immaginazione
Modulo 9
Piano di vita
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Moduli
Il tuo programma di
allenamento
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Modulo 1: La Scienza del Sé nei suoi elementi essenziali - 8h
• Studio e apprendimento delle basi scientifiche della scienza del Sé e di ognuna delle proprie
componenti.
• Ricerca e pubblicazioni accademiche a dimostrazione e supporto della scienza del Sé.
• Definizione e comprensione degli otto elementi della scienza del Sé: Bisogni e valori, Talenti e
competenze, Convinzioni, Intelligenza Emotiva, Comunicazione, Proposito di vita, Immaginazione e creatività, Piano di vita.

Modulo 2: Bisogni e Valori - 15h
• I bisogni umani.
• Individuazione dei diversi bisogni utilizzando la piramide di Maslow.
• Associazione tra comportamenti individuali e la soddisfazione dei bisogni.
• Determinazione e analisi dei comportamenti funzionali/disfunzionali e sostenibili/non sostenibili.
• Individuazione di comportamenti funzionali e sostenibili in sostituzione dei disfunzionali e non
sostenibili al fine della soddisfazione dei diversi bisogni a beneficio dell’intera collettività.
• Individuazione dei valori e di come assumono sfumature e priorità da individuo a individuo.
• Verifica dell’allineamento tra i propri valori e i propri pensieri/parole/comportamenti.
• Consapevolezza dei propri valori e come rapportarli a quelli degli altri.

Modulo 3: Talenti e Competenze - 7h
• Riscoprire i propri talenti per renderli parte integrante della vita sociale e professionale.
• Determinare le proprie competenze presenti e calcolo dell’investimento complessivo in tempo,
denaro ed energie per acquisire le future competenze necessarie al proprio successo.
• Individuazione delle sinergie o distonie tra talenti e competenze.
• Il successo come risultato dell’allineamento delle competenze presenti e future ai propri talenti.

Modulo 4: Convinzioni - 8h
• Verificare l’origine delle nostre convinzioni
• Come individuare le convinzioni che influenzano maggiormente decisioni e comportamenti.
• Apprendimento e consapevolezza delle convinzioni: il metodo dell’infanzia e del contrasto.
• Verifica della sostenibilità delle proprie convinzioni e dei pensieri che ne conseguono.
• Formulazione delle tecniche per cambiare le proprie convinzioni da limitanti a costruttive.
• Sviluppo di nuove abitudini a supporto delle convinzioni costruttive.
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Modulo 5: Intelligenza Emotiva - 10h
• La natura biochimica delle emozioni
• L’importanza delle emozioni nel prendere decisioni
• Riscoprire il linguaggio delle emozioni.
• Dove, come e perché si manifestano le emozioni.
• Misurare e gestire le proprie emozioni
• Sviluppare empatia per capire e aiutare a gestire le emozioni degli altri

Modulo 6: Comunicazione Empatica - 7h
• Problemi e conseguenze della comunicazione basata su dicotomie
• Cooperazione e competizione nella comunicazione.
• Comunicazione basata sui bisogni, sulla valutazione e/o giudizio degli altri.
• Le quattro fasi della comunicazione “non-violenta”.
• Andare oltre le parole per ascoltare emozioni e bisogni

Modulo 7: Proposito di vita - 8h
• Il proposito di vita e i suoi benefici.
• Riscoprire il proprio proposito.
• Resilienza, chiarezza, autostima, determinazione, passione, fiducia, progresso e proposito
• Vivere in allineamento con il proposito di vita.

Modulo 8: Creatività ed Immaginazione - 7h
• La funzione dell’immaginazione e l’effetto che produce nella creatività dell’uomo.
• Il potere delle immagini come specificato dalla scienza.
• Immaginazione in “automatico” e immaginazione intenzionale.
• Allenare la propria immaginazione: un’attività sottovalutata e sottoutilizzata.
• Immaginazione al servizio del proprio progresso e come anteprima di esperienze future.

Modulo 9: Piano di Vita - 10h
• Scoprire ciò che si vuole veramente.
• Partire dalla fine. Sviluppo del piano partendo da una prospettiva che implica l’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
• Il Vision Statement
• Caratteristiche e formulazione degli obiettivi
• Spendere o investire il proprio tempo: abitudini e rituali.
• Il piano d’azione.
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Competenze
Quali “muscoli”
potenzieremo insieme
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Competenze Professionali

#Bisogni Formativi
Conoscenze
•
•
•

Abilità

Gestione ed organizzazione dei gruppi
Elementi di pedagogia
Metodologie di analisi delle competenze

•
•
•

Pianificazione formativa
Rilevazione dei bisogni formativi
Tecniche di analisi organizzativa

#Erogazione
Conoscenze
•
•
•

Abilità

•
Dinamiche dei gruppi in apprendimento
Elementi di comunicazione interpersonale •
Elementi di pedagogia
•

Ascolto attivo
Comunicazione eﬃcace
Gestione d'aula

#Progettazione
Conoscenze
•
•
•

Dinamiche dei gruppi in apprendimento
Metodologie per la formazione
Tecniche di progettazione

Abilità
•
•
•

Progettazione formativa
Stesura di contenuti didattici
Verifica dell’apprendimento
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Competenze Trasversali

#Intelligenza Emotiva
Conoscenze

Abilità

Le quattro componenti dell’intelligenza
•
emotiva: auto-consapevolezza, auto-regolazione, motivazione e socialità.
Il comportamento empatico da diversi punti di vista, ivi inclusi quello biologico, psico•
logico, comportamentale, cognitivo ed
emotivo.

•

•

Coordinare attività esperienziali in aula e
gestire conflitti interiori e interpersonali che
mostrano una forte componente emotiva,
come frustrazioni, tristezza, scoraggiamento e rabbia.
Utilizzare tecniche e strategie per creare
empatia e capacita di rispondere eﬃcacemente a stati d’animo diversi.

#Team Building
Conoscenze
•

•

Abilità

La comunicazione basata sui bisogni, ivi •
inclusa la comunicazione verbale e non
verbale.
•
Strumenti socratici e maieutici di coinvolgimento degli allievi.

Incoraggiare la condivisione attraverso esercizi pratici che stimolano entrambi gli
emisferi del cervello.
Trasformare l’apprendimento in cambiamento comportamentale permanente e
sostenibile tramite la personalizzazione di
nuove pratiche attraverso l’allineamento
tra abitudini, valori e proposito di vita.
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6 week-end di studio
90 ore di lezione
40 ore di tirocinio
5 ore per discutere la tesi

Al	
  termine	
  del	
  corso	
  
saranno	
  rilascia/	
  a0estato	
  
di	
  frequenza	
  (obbligatorio	
  
è	
  il	
  raggiungimento	
  
dell'85%	
  del	
  monte	
  ore	
  
complessivo)	
  e	
  cer/ﬁ-‐
cazione	
  delle	
  competenze.	
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DATE
Quando?
2018
10-11 novembre
1-2 dicembre
2019
12-13 gennaio
23-24 febbraio
23-24 marzo
4-5 maggio
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COSTI
Quanto?
COSTO DEL CORSO: Euro 1.970,00 + IVA
L’iscrizione è considerata definitiva solo dopo il
pagamento dell’acconto pari a Euro 900,00 + IVA
da effettuare entro il 30 settembre 2018.
La quota di iscrizione è rimborsabile solo se il corso non viene attivato per mancato raggiungimento
del numero minimo di iscritti che è fissato in 15.
La seconda quota pari a Euro 535,00 + IVA va versata entro il 15 dicembre 2018.
Il saldo pari a Euro 535,00 + IVA va effettuato entro
il 15 marzo 2019.
E’ possibile richiedere modalità di pagamento personalizzate.

Il pagamento, intestato a Fondazione Educatori
del Terzo Millennio Giovanni Paolo II, con sede
in Melegnano, via Piave 12, va effettuato sul
conto presso:
UBI Banca
IBAN: IT 43 E 03111 33380 000000000821
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Testimonianze
Voci e propositi di chi
crede in questo
progetto
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Veruscka
Gennari
Voglio un Mondo in cui ogni
bambino possa sperimentare e
vivere nell’amore infinito per
se stesso e per gli altri.
Possiamo imparare a essere felici,
positivi, gentili, compassionevoli e
grazie a questo influenzare il resto.
Noi possiamo fare. Stella ha 4 anni, è
mia figlia, l’amo più di ogni altra cosa,
darei la mia vita per lei. Come sono sicura che ciascuno di voi darebbe la propria
vita per i propri figli o per le persone che
ama. Nonostante sia un’esperta di felicità
e di positività ci sono momenti in cui mi
lascio attraversare da pensieri come:
speriamo che non le accada mai nulla di
brutto, speriamo che nessuno le faccia
del male, speriamo che non sia vittima di
un atto terroristico, speriamo che... Mi
accorgo in quei momenti che la parola
che ripeto è: speranza. Bene, io sono
certa che tutti noi, io per prima, possiamo fare molto più che sperare.
Io so che se un bambino cresce
nell’amore e non nella guerra, nella
violenza e nel conflitto avrà meno
voglia di farsi esplodere in un
aeroporto o guidare contromano
ubriaco! So che, se un genitore, un
lavoratore, un insegnante avrà capito
come coltivare il suo benessere, la sua
positività e quindi felicità, insegnerà ai
bambini come esserlo grazie all’esempio
e quel bambino avrà meno voglia di fare il
bullo, picchiare, umiliare. Non lo farà in
nome di un credo ma semplicemente
perché restituisce quello che ha ricevuto:
amore! Ecco perch abbiamo bisogno di
una scuola che metta al centro parole
come felicità, consapevolezza,
benessere, pratiche!

Co-Founder
di 2BHappyAgency

Letizia
Mansutti
Guardare per poter vedere.
Avevo una vita improntata sul FARE e
l’AVERE, poi ho deciso di focalizzarmi
sull’ESSERE.
Ho compreso che un dialogo con la
nostra parte più intima è la base della
felicità. Eliminando le scuse e il senso di
colpa, mi sono liberata dall’ansia. Ho
abbracciato la mia professione, svolgendola con maggior auto-consapevolezza.
Ogni volta che opero un paziente, ho a
che fare con le sue emozioni, la sua sofferenza e le sue paure.
Ho capito che la comunicazione sanitaria
è diversa dalle altre perchè è un farmaco.
Ascoltando i bisogni dei pazienti, compresi quelli non esplicitati a parole, aumenta l’impatto clinico delle cure.
E perchè non sfruttarla per aiutare le persone ad aumentare il proprio benessere?
Il medico ha un ruolo autoritario e paterno, ma se è capace di creare empatia,
mettendo le persone al centro, è gentile,
altruista e compassionevole, può far si
che i pazienti vogliano guarire e che in
eﬀetti guariscano.
Lo constato ogni giorno.
Fare chiarezza aumenta enormemente
l’energia per perseguire gli obiettivi
che ci soddisfano e vivere la vita con
serenità e armonia sia in ambito privato che lavorativo. Ed io ho chiaro perchè esisto e che cosa voglio lasciare di
me.
Voglio essere in armonia con chi mi circonda, migliorandone la vita.

Medico Chirurgo

Giuseppe
Baietta
La Scienza del Sé, porta l’ uomo
a vedere chi ci sta attorno sotto
una visione migliore, reale.
Grazie alle preziose tecniche di insegnamento della Scienza del Sé, sempre innovative ed altamente esperienziali, posso
esprimere quanto la mia vita personale e
professionale sia, unitamente a chi mi sta
vicino, decisamente migliorata.
Le profonde attenzioni che la Scienza del Sé
invita a promuovere sulla consapevolezza di
chi siamo portano noi discenti a sinceri momenti di riflessione che, abbinati a perpetui
impegni e volontà quotidiane, conducono ad
una vita interiore sana e serena.
La formazione della Scienza del Sé, di indubbio spessore tecnico e spirituale, ci fa
capire quanto l’ uomo veda il mondo secondo
il suo modo di essere, quanto il nostro stato
d’animo influenzi percezioni, sguardi, uditi.
Quanto le stesse facoltà cognitive dipendano
fortemente dal nostro stato interiore.
La consapevolezza di conoscere chi siamo,
attraverso gli insegnamenti in merito alla
Scienza del Sé, porta l’ uomo a vedere chi ci
stà attorno ed il mondo sotto una visione
migliore, reale, non storpiata, aﬀaticata ed a
volte deludente.
Concludo ringraziando Sandro delle opportunità che mi hai oﬀerto e, rivolgendomi ai tuoi
futuri allievi, dico che se avrete la curiosità del
sapere ritroverete voi stessi e sarete discepoli che si incammineranno in un mondo
migliore.

Direzione ASST, Lodi
DottoreMagistrale Scienze
Cognitive Neuroscienze

Daniela di
Ciaccio
I ragazzi sono il 20% del nostro presente, ma saranno il
100% del nostro futuro.
Ecco perché è fondamentale ridare
centralità e valore alla Scuola e soprattutto alla professione degli insegnanti
che, insieme ai genitori, sono i primi
attori a poter imprimere nelle anime,
nelle menti e nelle coscienze dei bambini quei semi di positività, armonia ed
espansione capaci di far fiorire adulti in
equilibrio e felici. Gli insegnanti sono
leader che influenzano, che a loro
piaccia o meno.
Io ho avuto la fortuna di avere un papà
prof d'inglese per vocazione, che ha
trasmesso a me e a tanti ragazzi
l’amore per le lingue, la voglia di
conoscere, che ha saputo instaurare
relazioni umane positive e di fiducia
tanto che ancora oggi, molti di quei
ragazzi, adulti ultra-quarantenni, continuano a mandargli cartoline delle loro
vacanze o a chiamarlo a casa per fargli
gli auguri.
Anche gli insegnanti, quindi, dovrebbero lavorare su se stessi, ricercare il
proprio scopo, rigenerarlo e rinnovarsi
continuamente.
Immagina..
Come cambierebbe la scuola e
l'esperienza di ogni bambino se ogni
insegnante che incontra nel proprio
percorso di studio fosse guidato dall'amore e dal rispetto profondo per i
propri alunni, fosse pienamente consapevole del valore e della responsabilità del ruolo educativo e abbia
imparato ad essere un "leader positivo", capace cioè di generare benessere, soddisfazione, realizzazione
e felicità per se stesso e per i
ragazzi?

Co-Founder
di 2BHappyAgency
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