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Potenziamento
delle risorse umane
d’impresa

IL MASTER
ASPIC è in Italia il promulgatore nella psicologia, nella
psicoterapia, nel counseling, nel coaching e nella mediazione
familiare, dell’Approccio Pluralistico Integrato, operando
nei suoi trent’anni di attività per lo sviluppo dei concetti e
metodologie attraverso una continua azione di ricerca e
applicazione scientifica. Quest’opera di studio e analisi è
presente nelle molte pubblicazioni scritte dai formatori e
ricercatori ASPIC.
M.A.D.E.U., il Master Aziendale di Economia Umanistica ASPIC,
caratterizzato dall’Approccio Pluralistico Integrato, ha l’obiettivo
di preparare il management per poter trasferire in azienda il
know-how acquisito operando in modo autonomo attraverso
gli strumenti di Comunicazione Interna d’Impresa assimilati
durante il corso.
La programmazione dei moduli del Master permette di
trasmettere ai partecipanti l’insieme di preziosi strumenti
teorico-esperienziali, in modo da consentire ad ognuno di
comunicare in maniera maggiormente efficace all’interno della
propria realtà professionale, attraverso le competenze sociali
apprese.
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RISULTATI ATTESI
• Acquisizione strumenti di Comunicazione Intrapersonale
ed Interpersonale Efficace
• Apprendimento teorico-esperienziale Analisi Biostrutturale
in Azienda
• Utilizzo strumenti formativi: Structogram® e Triogram®
• Acquisizione teorico-esperienziale Analisi Transazionale in
Azienda
• Assimilazione strumenti di Role Playing, Team Building,
Problem Solving
• Apprendimento utilizzo Draming® in Azienda
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DESTINATARI
Il protocollo formativo del Master Aziendale di Economia Umanistica ASPIC, M.A.D.E.U., è
rivolto a spin-off aziendali provenienti dalla proprietà o dal management: liberi professionisti,
counselor, psicologi, manager, imprenditori, dirigenti, consulenti finanziari, commercialisti,
tributaristi, ovvero chi è interessato ad effettuare un percorso efficace di autoconoscenza
e sviluppo delle risorse personali e professionali, al fine di acquisire le sempre più richieste
competenze sociali, le cosiddette “soft skills”.

LAVORARE E’ BENE,
SAPER LAVORARE

E’ MEGLIO!
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“Un presupposto di fondamentale importanza, per lavorare
con le persone nel campo del training e della consulenza
aziendale in modo realistico, efficace e sensato e per aiutarli
a continuare a sviluppare le loro opportunità e potenziale
individuale in maniera ottimale, è sapere quali caratteristiche
personali e processi comportamentali siano mutabili nel
lungo periodo e quali no, senza creare problemi”.
(J.Schoemen, 2011)
Il M.A.D.E.U. ASPIC, grazie ad un insieme di strumenti teoricoesperienziali di consolidata efficacia che si adattano ai bisogni
della realtà imprenditoriale contemporanea, evidenzia il
potenziale delle risorse umane.
L’azione formativa si focalizza sullo sviluppo del potenziale
individuale, nelle sue capacità e competenze, riducendo
l’inutile dispendio di energie sociali personali ed aziendali,
per migliorare la prestazione sia del singolo che del gruppo.
Il successo d’impresa, per quanto riguarda le risorse umane,
si determina con il contributo di tutti i suoi elementi,
attraverso l’implementazione delle cosiddette “competenze
sociali”, le quali, in modo sinergico e complementare, nella
loro complessità e capacità creativa, superano per somma
qualsiasi ostacolo e ne costituiscono la ricchezza.
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APPROCCIO
Il know-how del Master Aziendale di Economia Umanistica ASPIC affonda le sue radici negli studi
del neuroscienziato statunitense Paul D. MacLean (Phelps, New York, 1913-2007), del medico
e psicoterapeuta canadese Eric Berne (Montreal, Canada, 1910-1970) e dell’antropologo e
psichiatra cileno Claudio Naranjo (Valparajso, Cile, 1931), con l’integrazione di esercitazioni
in e out-door di role play, team building, problem-solving, tratti dai più originali ed innovativi
strumenti formativi nati dagli studi neuroscientifici più recenti.
Il Master offre l’opportunità ai partecipanti di conoscere, comprendere e sperimentare diverse
modalità di vedere ed interpretare il mondo aziendale. I mezzi proattivi di comunicazione intra
e inter-personale possono provocare sentimenti e comportamenti differenti oltre che in se
stessi anche nei propri interlocutori, incoraggiando un’interazione più corretta e funzionale,
nel pieno sviluppo umano e professionale.

6

ACCESSO AL CORSO
Il corso è aperto a tutti i diplomati, i laureandi e laureati. Il
numero dei partecipanti è limitato e programmato in ordine
d’iscrizione.
L’iscrizione è annuale, i candidati sono accettati previa
domanda di ammissione, colloquio di orientamento e
versamento della prima rata. Il costo del corso può essere
rateizzato.

SEDE DIDATTICA
Firenze
Il corso può essere attivato su richiesta su tutto il territorio
nazionale da aziende e organizzazioni che ne facciano
richiesta.
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IL PROGRAMMA
Il corso si articola in 200 ore (120 ore curricolari + 80 ore di attività extracurricolari).
Le attività curricolari comprendono seminari didattico-teorici fondamentali, sessioni
esperienziali di addestramento con esercitazioni tecnico-pratiche, monotematiche (30% di
teoria - 70% di pratica guidata e supervisione).
Il percorso si sviluppa in 10 moduli annuali, con cadenza mensile (da gennaio a dicembre), il
sabato dalle ore 15.00 alle 19.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle 18.30.
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1° Modulo

2° Modulo

3° Modulo

4° Modulo

Conosci te stesso
Presentazione Corso, Gruppo, Docenti,
Contenuti e Finalità
Analisi Obiettivo Reale: Personale e
Professionale
Elementi Comunicazione Efficace:
Riformulazione; Domande Aperte;
Ascolto Attivo in Azienda

Analisi Biostrutturale, Structogram®,
Conoscere se stessi
Presentazione Paul D. Mc Lean e basi
scientifiche dell’Analisi Biostrutturale
Protocollo formativo Structogram® e
Autoanalisi
Spiegazione componenti dello
Structogram®: dalla teoria alla pratica:
esercitazioni di gruppo in role playing

Triogram®: conoscere gli altri
Il Triogram®
Riconoscere le Biostrutture nella
Comunicazione Interpersonale
Conoscere l’altro in un Rapporto a Due
e nel Team

Comunicazione Interpersonale e
Negoziazione Efficace
La Negoziazione Mirata Efficace con
Structogram® e Triogram®”
Analisi dei segnali emessi dal prodotto e
dall’Azienda
Il Colloquio di vendita: analisi del
bisogno, argomentazione, resistenze

5° Modulo

6° Modulo

7° Modulo

Analisi Transazionale e
Comunicazione Efficace
Presentazione Eric Berne e Analisi
Transazionale
Analisi Biostrutturale (AB) e Analisi
Transazionale (AT): punti d’incontro
AT e il modello GAB in outdoor:
“l’Azienda che vorrei”

Analisi Transazionale in Azienda, GAB
e Comunicazione Interpersonale
Analisi delle Transazioni nelle dinamiche interne aziendali
Gestione del conflitto in azienda con
l’AT: Io sono Ok - Tu sei Ok
Elaborazione Egogramma Personale e
Professionale di Dusey

Analisi Transazionale e i Giochi
pericolosi nelle Organizzazioni
AT e Giochi disfunzionali: conoscenza,
consapevolezza e responsabilità
AT e Linguaggio Verbale, Linguaggio
Paraverbale e Linguaggio del Corpo
Riconoscere i giochi disfunzionali in
Azienda

8° Modulo

9° Modulo

10° Modulo

Approccio Pluralistico Integrato
ASPIC, strumenti proattivi in azienda
Strumenti proattivi in Azienda: dal
Counseling alle Neuroscienze
Presentazione di C. Naranjo, della
Gestalt Umanistica e dell’Enneagramma

Problem Solving e strategie di intervento a confronto
Definizione ed esempi del problem
solving in azienda
Role playing e esercitazioni in triadi
Esercitazioni pratiche esame (scritto e

Spin-off a contatto diretto: Competenze Sociali Acquisite
Presentazione follow-up in programma:
workshop, seminari, consulenza
Feedback di Gruppo
Esame Finale

Esercitazione esperienziale:
riconoscimento Carattere Enneatipo

orale)
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ALTRI CORSI
ASPIC TOSCANA
Microcounseling

Master Esperienziale in
Gestalt Counseling

Art Counseling

Mediazione Familiare
Integrata

Corso Introduttivo al Master in Gestalt
Counseling (84 ore)
Il corso fornisce alcune delle competenze di base del Counseling Pluralistico
Integrato da utilizzare in modo concreto
e operativo nei propri settori di appartenenza. E’ rivolto in particolar modo a
coloro che utilizzano la comunicazione
come strumento di lavoro e vogliono
ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie abilità comunicative
e di relazione. Inoltre, è destinato a tutti
coloro che desiderano stimoli nuovi e
significativi per sviluppare e incrementare le proprie potenzialità e l’autostima
personale. La metodologia di apprendimento è teorico-esperienziale. Attraverso esercitazioni tecnico-pratiche si
favoriscono lo sviluppo e l’integrazione
di abilità comunicative e di ascolto utili
a migliorare la relazione con l’altro sia in
ambito professionale che personale.

Corso triennale (900 ore)
Il corso è indirizzato a tutti coloro che
intendano formarsi per esercitare la
professione di Counselor o integrare
nella loro professione competenze
essenziali del Counseling Pluralistico
Integrato. Offre una formazione teoricoesperienziale guidata da professionisti
nel campo del counseling e del
Ben-Essere della persona. Permette
di raggiungere velocemente una
competenza concreta ed operativa,
nell’ambito dei settori di appartenenza,
di migliorare le capacità di ascolto
e di risposta, sviluppare le capacità
espressive e creative, acquisire la
sicurezza di base per offrire momenti
di orientamento, di appoggio e di
supporto ai propri interlocutori. Il
diploma del Master permette l’iscrizione
all’associazione
professionale
di
categoria nel rispetto delle linee guida
della legge 4/2013.

Corso annuale (120 ore)
Il corso fornisce le competenze di
base del Counseling Pluralistico
Integrato e propone l’applicazione di
tecniche espressive delle arti figurative,
plastiche, corporee. L’unione di queste
forme espressive con l’approccio del
Counseling costituisce un mediatore
nella relazione e diviene un formidabile
strumento
di
cambiamento,
di

Corso biennale (320 ore)
La Mediazione Familiare si configura
come un intervento professionale
caratterizzato da un atteggiamento
neutrale del mediatore, favorisce la
risoluzione delle dinamiche conflittuali
della coppia e della famiglia nelle fasi
che preludono, attraversano o seguono
la separazione e il divorzio. Questo
percorso formativo si caratterizza per
l’adozione dell’approccio pluralistico
integrato che coniuga in maniera
sinergica
le
varie
metodologie
applicabili nel processo di mediazione
familiare. La professione del Mediatore
Familiare è definita dalla norma UNI
11644-2016, ai sensi della Legge 4/2013.
Il corso è accreditato all’Associazione
Professionale dei Mediatori Familiari
Asso.me.f. Ai Counselor saranno
riconosciuti i crediti formativi per il
primo e secondo anno della formazione
in counseling.
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evoluzione e crescita personale.
Accompagnare in una relazione di Art
Counseling l’essere umano a contatto
con la propria creatività espressiva, con
l’ambiente naturale, con gli altri esseri
viventi, favorisce il contatto con i propri
bisogni e lascia emergere le risorse per
mantenere il benessere e spingersi verso
il miglior essere. La frequenza a questo
corso permette l’iscrizione al secondo
anno del Master Esperienziale in Gestalt
Counseling.

Corsi di Perfezionamento per Counselor
ed altri Operatori del settore
(sanitario, educativo, sociale, aziendale, formativo)
Art Counseling
Il Corso è aperto ai professionisti che vogliono utilizzare l’espressione,
la comunicazione e la creatività come strumento di lavoro e potenziare
le proprie risorse. I partecipanti apprendono le abilità per attivare la
creazione di immagini e favorire l’esplorazione e decodifica delle creazioni prodotte dai clienti. Si utilizzano materiali creativi, si orientano le
tecniche e i criteri di decodifica delle arti per lo sviluppo dei processi di
cambiamento.

Draming®
Un’esperienza formativa avanzata che fornisce le conoscenze e le competenze del Draming®, una modalità di lavoro che integra gli strumenti
del counseling espressivo con il training del teatro contemporaneo. Il
Draming® favorisce l’evoluzione verso il benessere e il miglior essere e
rende partecipi tutte le funzioni; sostiene l’espressione e il dialogo delle
parti nel processo di integrazione; aiuta a dismettere strutture obsolete
e impegna modalità più efficaci e funzionali al proprio benessere e alla
propria integrazione sociale.
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Impaginazione a cura di Silvia Ceccarelli

Per ulteriori informazioni, prenotazione di
un colloquio di orientamento gratuito o
richiesta moduli di iscrizione contattare:
Segreteria Centrale
via Sandroni, loc. Cerbaia 43
Altopascio (LU)
Tel: 0583 935001
E-mail: info@aspictoscana.it

Stampato in gennaio 2019. I programmi e le modalità riportate sul presente opuscolo sostituiscono le versioni precedenti.

