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introduzione
Esistono cose essenziali per la vita umana che ci sembrano così ovvie da 
essere quasi non pensate o trascurate. Una di queste è la cura. Per esistere 
abbiamo bisogno di curare: sviluppare noi stessi, curare le relazioni che ci 
fanno crescere e cercare di contrastare le relazioni distruttive e
perverse - dobbiamo avere cura delle cose e del pianeta che permette la 
nostra esperienza. Il nostro modo di stare con gli altri nel mondo è
intimamente connesso con la cura che abbiamo ricevuto e con le azioni di 
cura che mettiamo in atto.
Di tale connaturata essenzialità ci rendiamo conto forse solo nei momenti di 
rottura, di crisi quando prevalgono fragilità, incertezze, solitudini e dove più 
evidenti appaiono le nostre ‘dipendenze’ da altri… ma la crisi può anche 
significare un tempo di decisione, di nuovo investimento, di valorizzazione di 
ciò che già gli antichi chiamavano la cura del sé come esercizio della virtù e 
del ben-vivere (eudaimonia). E’ importante ri-prendere e ri-prendersi un 
tempo per guardare con dedizione e attenzione a tutte quelle attività che 
possono far nascere germogli di vita nuova e favorire quell’immane 
compito, mai terminato, che coesiste nel progettare e costruire il nostro 
‘esserci’ individualmente e collettivo.
Sono molteplici i professionisti “della cura” che possono trovare stimolante, 
in un epoca di tecnicalità spinta, riprendere in mano anche i fondamenti 
antropologici, psicologici, filosofici, etici, del prorpio stare di fronte al volto 
dell’alto.  Non si tratta di non valorizzare il sapere tecnico e specialistico ma 
di innervarlo e sostenerlo con una consapevolezza più alta.  I percorsi forma-
tivi si propongono quindi come una sfida  per andare oltre…la competenza.

a chi si rivolge
I percorsi si rivolgono a professionisti, manager, insegnanti, formatori,
educatori, counsellor, tutti coloro che fondano il proprio lavoro su la densità 
dell’esserci con l’altro, con gli altri.
Per approfondire e rileggere il proprio fare, ognuno ha la possibilità di 
costruire la propria strada scegliendo all’interno del sistema di offerta 
proposto. Per facilitare e orientare tale scelta viene messo a disposizione un 
incontro con un tutor esperto per organizzare un vero e proprio piano 
personale di lavoro/apprendimento.
Analogamente in uscita dai percorsi è offerta l’opportunità di un colloquio 
di feed-back orientativo.
Per chi lo desidera è possibile implementare il proprio percorso con azioni 
specifiche di coaching e/o counselling da valorizzare separatamente.

Per info e costi contattare la Segreteria Organizzativa 
02.72.000.497 – info@ismo.org 

diversity:
so-stare nelle differenze
e nelle somiglianze
| seminario esperienziale |
24-26 giugno 2015

la relazione consulenziale:
so-stare nella parità

| seminario di approfondimento |
25-26 maggio 2015

struttura del percorso

i territori del sé
abitare la complessità
del soggetto

i territori delle relazioni
abitare la complessità

 relazionale

i territori delle
professioni

abitare la complessità
dei mestieri

lo sviluppo delle capacità sociali
| laboratorio residenziale |

15-18 settembre 2015

i setting gruppali:
lavorare con i gruppi

| seminario di approfondimento |
16-17 luglio 2015

la progettualità: “guardare”,
interpretare, costruire

| seminario di approfondimento |
22-23 ottobre 2015

abitare i propri ruoli
nell’organizzazione e nel sociale
| laboratorio teatrale |
12-14 novembre 2015

individui, gruppi, istituzioni
| laboratorio residenziale |

19-22 gennaio 2016

i setting duali: coaching,
counselling e mentoring

| seminario di approfondimento |
25-26 febbraio 2016

le tecnologie del sé
| laboratorio di scrittura |
17-18 marzo 2016

trasform-attore dei conflitti
nei contesti di lavoro

| seminario esperienziale |
13-16 aprile 2016


