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PERCHÉ
SCIENZA DEL SÉ
La Scienza del Sé integra varie discipline che studiano
l’essere allenando l'auto-consapevolezza al fine del
raggiungimento della self-mastery 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.
Tra le conseguenze del vivere una vita privata di autoconsapevolezza c’è la depressione, la prima causa di
disabilità al mondo. Non solo. Oltre 6.000 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.

PERCHÉ
SELF-MASTERY
“Ogni momento in cui viviamo ci mette
di fronte a una scelta: o investiamo il
nostro tempo, o lo spendiamo. Se lo
investiremo, ci arricchiremo, altrimenti
ci impoveriremo” Sandro Formica
Sono molte le sfide poste all'individuo e alla società
e, a prescindere dalla loro causa, il modo più efficace, sostenibile ed
integrato per affrontarle è la trasformazione della persona: dal
professionista al manager, dall'insegnante al genitore.
Questo corso permette di costruire una professionalità specifica,
fondata su solide basi scientifiche, nel campo dell’autoconsapevolezza, self-mastery, felicità e benessere. L’obiettivo che
guida l’intero percorso è quello di rendere ciascun partecipante
fortemente consapevole del proprio essere e delle immense
potenzialità con cui può determinare un cambiamento positivo nel
suo mondo e in quello degli altri.
Per far questo è stato delineato un programma modulare al termine
del quale si acquisiranno le competenze per progettare, organizzare e
sviluppare metodologie e percorsi incentrati sulla Scienza del Sé e
rivolti a individui e organizzazioni. Teoria, pratica e molta
esperienzialità si alterneranno per rendere l’apprendimento solido e
circolare. Al termine del percorso, inoltre, si avrà l’opportunità di
svolgere un tirocinio in un contesto che più si modella sui valori,
talenti e proposito del partecipante. I tirocini degli anni precedenti
sono andati da sessioni 1-on-1 a pratiche aziendali, libri di testo,
percorsi per coppie, ect.

CON CHI?
SELF-LEADERS
“Colui che guarda
fuori sogna, colui
che guarda dentro si
risveglia” K.G. Jung

Il percorso è rivolto a chi si occupa di sviluppo
del sé con un focus particolare per chi è
impegnato nel costruire resilienza, chiarezza e
potere decisionale.
Tra i partecipanti, ci saranno direttori HR,
manager, educatori, imprenditori, professionisti,
consulenti, life coaches, psicologi ed esperti della
formazione.

8 OBIETTIVI

Identificare, gestire e condividere i modelli comportamentali della Scienza
del Sé per migliorare esperienze personali/professionali e felicità.
Valutare l’importanza e l’impatto dei concetti, degli strumenti, dei problemi
e dei benefici riguardanti l’auto-consapevolezza, il benessere e la felicità.

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

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

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

Applicare le condizioni necessarie per realizzare e sostenere una cultura
del benessere e della positività in attività, scenari, ambienti e
organizzazioni differenziate.
Acquisire strumenti per generare e gestire efficacemente emozioni
positive, resilienza ed esperienze costruttive, soprattutto in situazioni di
crisi, trasformazione e pandemia.
Sviluppare e implementare un progetto di benessere personale e collettivo
basato su strumenti e strategie (testate in diversi ambienti e quattro
continenti) riguardanti l’auto-consapevolezza e la realizzazione del sé.

9 MODULI
IL TUO
PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO
Modulo 1: La Scienza del Sé nei suoi elementi essenziali
• 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 dei nove elementi della scienza del Sé:
Bisogni, Valori, Talenti e Competenze, Convinzioni, Intelligenza
Emotiva, Comunicazione, Proposito di vita, Immaginazione, Piano di
vita.

Modulo 2: Bisogni e Valori
• 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
• 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
• 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.

Modulo 5: Intelligenza Emotiva
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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.

COMPETENZE
QUALI
"MUSCOLI"
POTENZIEREMO
INSIEME
#Bisogni Formativi
CONOSCENZE
• Processi di trasformazione
dall'individuale al collettivo,
dall'interno all'esterno
• Metodologie "goal-oriented" e
"solution-focused"
• Processi che si fondano sul futuro
sé rispetto alla situazione attuale

ABILITÀ
• Rilevazione delle resistenze alla
vulnerabilità
• Integrazione dei talenti, valori e
proposito nel percorso formativo
• Tecniche di analisi dei bisogni,
emotive e delle capacità
immaginative

#Erogazione
CONOSCENZE
• Dinamiche esperienziali dei
gruppi in apprendimento
• Elementi di comunicazione
interpersonale online/on-site
• Ricerca applicata
dell'autodeterminazione e
soddisfazione bisogni primari

ABILITÀ
• Comunicazione empatica
• Gestione dell'esperienzialità
• Coordinamento dello scambio in
situazioni di vulnerabilità
• Piena soddisfazione dei bisogni di
sicurezza e protezione

#Progettazione
CONOSCENZE
• Metodologie per l'apprendimento
di progetti individuali e collettivi di
auto-consapevolezza
• Tecniche di progettazione del Sé

ABILITÀ

• Progettazione formativa sull'essere
• Strumenti procedurali del fare per
coltivare il sé
• Verifica dell’integrazione dei
processi in modalità eco-sistemica

#Self-Mastery Emotiva
CONOSCENZE
• Le quattro componenti
dell’intelligenza emotiva: autoconsapevolezza, auto-regolazione,
motivazione e socialità.
• Il comportamento empatico da
diversi punti di vista, ivi inclusi
quello biologico, psicologico,
comportamentale, cognitivo ed
emotivo.

#Cambiamento
Comportamentale
CONOSCENZE
• Verifica e differenze tra autoefficacia e auto-stima.
• Sviluppo e crescita processi autodecisionali
• Processi di rafforzamento della
resilienza e coraggio
• Metodologie di sviluppo della
persona basate sul proposito.

ABILITÀ
• 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.

ABILITÀ
• Crescita attraverso esercizi pratici
che stimolano entrambi gli
emisferi del cervello.
• Trasformare l’apprendimento in
cambiamento comportamentale
permanente e sostenibile con la
personalizzazione di nuove
pratiche e l’allineamento tra
abitudini, valori e proposito di vita.

LA TUA ESPERIENZA
I NUMERI
week-end di studio
ore di lezione
ore di teamwork
ore di buddywork
ore di project work
verifiche delle competenze
acquisite
ore di ricevimento
life design personal plan
oltre 200 articoli scientifici
(formato PDF) dedicati a tutti i
pilastri della Scienza del Sé

DATE
QUANDO?

2022
21-22/01 (16-20|9-13.20)
04-05/02 (16-20|9-13.20)
25-26/02 (16-20|9-13.20)
11-12/03 (16-20|9-13.20)
25-26/03 (16-20|9-13.20)
08-09/04 (16-20|9-13.20)

Il corso è programmato in modalità
online.
Al termine del corso sarà rilasciato un
diploma di certificazione.

COSTI
QUANTO?

COSTO DEL CORSO:
Euro 1.970
La quota di iscrizione è comprensiva di:
- Libro di Testo "Personal Empowerment"
- Dispense
- Oltre 100 esercitazioni e applicazioni pratiche
- Oltre 200 articoli scientifici sulle competenze del Sé
- Presentazioni di ogni competenza del Sé
- Revisione e feedback individuale di tutte le esercitazioni
- Supporto e revisione del Project Work
- Life Design Personal Plan
- Esame finale

Per sostenere l'esame finale è necessario
completare il Project Work.
Per ottenere la certificazione è richiesta
una frequenza minima del 75%

IL DOCENTE
Sandro Formica, Ph.D.
Ideatore del Metodo della
Scienza del Sé, Professore alla Florida
International University di Miami,
Visiting Professor presso la SDA Bocconi
e l'Università di Palermo, Autore e Speaker Internazionale.

È partito tutto da un senso di insoddisfazione e disagio emotivo.
Ho cercato una risposta nei titoli accademici, nelle esperienze
lavorative, spaziando dall’imprenditoria alla direzione di alberghi, alla
ricerca scientifica e all’insegnamento, per poi realizzare, un giorno, che
non potevo colmare quel vuoto cercando una risposta all’esterno
perché era il mio mondo interno che chiedeva di essere ascoltato.
In quegli anni ho investito nella mia crescita un budget a sei
cifre, frequentando innumerevoli intensivi con i più grandi coach e
formatori internazionali. Alla fine di ogni esperienza ero al settimo cielo
per poi, dopo qualche settimana, constatare che in pratica nella mia
vita non era cambiato nulla. Ciò che cercavo invece era un
cambiamento comportamentale permanente.
L’urgenza di raggiungere questo obiettivo di auto-realizzazione mi ha
portato a ideare una chiara, pratica ed efficace metodologia per
raggiungere la felicità: la Scienza del Sé.
La Scienza del Sé nasce da un percorso di ricerca, studio e
sperimentazione su me stesso che mi ha portato a costruire un
metodo basato su 9 pilastri, tutti supportati da una solida base
scientifica.
Giorno dopo giorno ho investito il mio tempo in pratiche di
rafforzamento dell'essere e questo mio impegno ha impattato
positivamente su tutti gli aspetti della mia vita.

Nel 2011 ho iniziato ad insegnare il corso
post-laurea “Gestisci Te Stesso,
Gestisci gli Altri” alla Florida
International University di Miami.
L’anno successivo ho proposto un nuovo corso,
“Personal Empowerment”, il quale mi ha
permesso di delineare ancor meglio il modello
ed i suoi elementi, testarne l’efficacia e gli effetti.
Rilevando gli effetti del corso sui miei studenti ho
compreso che “Felicità” e “Autoconsapevolezza”
sono dei concetti inseparabili.
Dal 2018 insegno “Economia della Felicità” e
“Economia delle Organizzazioni Positive” presso
l'Università degli Studi di Palermo, due corsi
universitari pioneristici in Italia. Dal 2018 sono
speaker al World Happiness Summit, il più grande
evento mondiale sulla Felicità.
A partire dal 2018 i maggiori quotidiani italiani - dal Corriere
Della Sera, a La Repubblica, la Stampa, il Messaggero e Libero
- parlano della Scienza del Sé.
Nel 2019 La rivista Forbes Italia ha pubblicato un articolo
definendomi “Lo Scienziato della Felicità”.
Sempre nel 2019 la Scienza del Sé entra a far parte delle
competenze necessarie per la certificazione CHO (Chief
Happiness Officer), riconosciuta dalla Florida International
University e dal World Happiness Summit in USA.

La Scienza del Sé è oggi è una disciplina che tocca le aree
Life, Business & Education, applicata e integrata
in percorsi di sviluppo personale e manageriale,
in percorsi scolastici per insegnanti e studenti.
Nel 2020 è nato l’Happiness Design Lab, un laboratorio
progettuale per lo sviluppo di una felicità sostenibile,
che unisce formatori ed operatori della Scienza del Sé ed
è attivo in diversi ambiti, primo tra tutti quello sociale.

CONTATTI

scienzadelse.it
sandroformica.com

https://www.facebook.com/scienzadelse/
https://www.facebook.com/Dr.SandroFormica

Sandro Formica, Ph.D.

