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Percorso formativo 
sull’orientamento 
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5-6 novembre
3-4 dicembre 20

16
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Dimmi, che cosa pensi di fare 
della tua unica vita,  

selvaggia e preziosa? 
Mary Oliver, The Summer Day

Premessa
Alla ricerca di una risposta alla domanda di Mary Oliver incontriamo importanti 
interrogatavi come: Che cosa mi rende pienamente vivo? Cos’ha veramente senso 
per me e il mondo attorno a me? Quali sono i miei doni e talenti? Come posso 
impiegare fruttuosamente il mio prezioso tempo? Cosa mi serve per perseguire e 
realizzare i miei sogni?
Domande del genere emergono ancor più prepotenti soprattutto quando ci 
troviamo di fronte a un bivio o in una fase di transizione, per esempio tra scuola, 
formazione e lavoro. In questi momenti di passaggio ci troviamo sospesi tra 
passato e futuro, alle prese con molte domande e spesso con poche risposte 
adeguate. 
Da questa premessa nasce un percorso formativo sulper l’orientamento, un 
insieme di strumenti volti a sviluppare sia la capacità personale di scegliere e 
pianificare le proprie esperienze formative e lavorative, sia le azioni di aiuto e 
supporto per costruire e potenziare questa competenza ormai fondamentale 
per affrontare con successo i continui cambiamenti, la crescente complessità e 
l’incertezza dell’attuale scenario sociale e culturale.

Obiettivo generale 
The heART of Change è un percorso formativo sull’orientamento che mira a 
dotare i partecipanti delle seguenti competenze: 

• integrazione, nei processi educativi, della ricerca e dello sviluppo della persona, 
della cittadinanza ed occupazione attiva, superando la separazione degli 
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ambiti didattici e professionali;
• sviluppo nella persona della capacità di imparare ad apprendere per 

conseguire più elevati livelli di autonomia;
• guida della persona, per facilitarne le scelte formative e professionali;
• capacità di trasmettere alla persona gli strumenti necessari per pianificare al 

meglio il proprio progetto di vita.
Attraverso questo percorso i partecipanti potranno contribuire alla formazione di 
soggetti critici e attivi, consapevoli dei propri talenti e potenzialità, quindi in grado 
di partecipare in modo autentico e libero in un mondo ricco di sfide e possibilità. 

Il corso è rivolto 
A insegnanti, educatori, psicologi, formatori, assistenti sociali, facilitatori e in 
genere a tutti coloro che sostengono e accompagnano le persone in momenti di 
transizione o difficoltà nelle scelte importanti, sul piano educativo e relazionale. È 
rivolto inoltre ai mestieri di orientamento professionale come operatori di Centri 
per l’impiego, Informa Lavoro, Informagiovani e Sportelli di placement delle 
università. 

Programma
Il corso si sviluppa in 48 ore di formazione divise in tre moduli tematici così 
articolati:

I Modulo: Capire dove sono e Rapportarsi con il mondo
8-9 Ottobre 2016 
Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 17.30 

Dove sono adesso? Qual è il collegamento tra il mio passato e il futuro?
Attività: The way of Council, Mappa della vita, Comunicazione carismatica, 
Esplorare passioni e talenti

Cosa succede intorno a me? Come posso avere un impatto positivo sul 
mondo? 
Attività: Dyade, Open Space Technology, The work that reconnects (I), Essenza 
della facilitazione.

Presso: Casa del cuculo – Via Ceppareto, 14 – Fratta Terme (FC)
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II Modulo: Varcare la soglia
5-6 novembre 2016 
Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 17.30 

Come accedere al tesoro che sto cercando? 
Attività: The work that reconnects (II), Il viaggio dell’eroe

Come faccio a risvegliare la mia bussola interna?
Attività: Nature quest, Essenza della facilitazione

Presso: Mulino delle cortine – Santa Sofia (FC)
Al costo del seminario sono da aggiungere 15€ per spese di alloggio per la notte 
di sabato 5 novembre. 

III Modulo: Cristallizzare e Passare all’azione
3-4 dicembre 2016 
Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 17.30 

Come trasformo i miei sogni in realtà? 
Attività: ABCD backcasting, Matrice materia/essenza/forma, Dragon Dreaming (I)

Come posso manifestare concretamente la mia visione? 
Attività: Dragon Dreaming (II), Prevenire il burn out, Essenza della facilitazione

Presso: Casa del cuculo – Via Ceppareto 14 – Fratta Terme (FC)

Metodologia 
Il percorso si costruisce sulla base dell’educazione non formale che mette 
insieme strumenti diversi e complementari per una didattica interattiva, pratica 
e dinamica. Inoltre si sviluppa secondo un approccio equilibrato di osservazione, 
esplorazione e sperimentazione che coinvolge le tre dimensioni di mente, cuore 
e mano. Le attività prevedono, infatti, lezioni partecipate, momenti di riflessione 
individuali e di gruppo, unità di ascolto emotivo, esercizi di tipo laboratoriale ed 
esperienziale e attività in natura. 
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Formatori
Valentina Cifarelli si dedica con passione da oltre 10 anni a ideare e realizzare 
progetti di educazione non-formale per bambini, giovani e adulti soprattutto 
nell’ambito ambientale e sociale. Dopo la Laurea in Scienze della Comunicazione 
conseguita nel 2005 presso l’Università di Perugia, scopre la dimensione 
internazionale attraverso i programmi europei dedicati all’educazione non-
formale, attualmente parte dello stesso programma chiamato Erasmus+, per 
cui diventa abile project manager e dinamica facilitatrice. Grazie a queste 
esperienze matura un interesse per la ricerca e individuazione di una vocazione 
personale autentica e decide di dedicarsi allo sviluppo di attività di supporto 
all’orientamento.
Sara Galeotti socia fondatrice della cooperativa Casa del cuculo, si dedica allo 
sviluppo e alla realizzazione di progetti in ambito culturale, di rigenerazione 
urbana e integrazione sociale, curandone in particolare la dimensione teatrale 
e creativa, la facilitazione e lo sviluppo di strumenti partecipativi. Laureata in 
scienze politiche e della comunicazione, negli ultimi due anni si è dedicata ad 
approfondire i temi della facilitazione e della conduzione di gruppi. Nell’aprile 
2016 ha partecipato con entusiasmo alla formazione internazionale “One wild 
life” nell’ambito del progetto the heART of change.

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione è di € 600, da versare in un’unica soluzione (su richiesta 
possibili due tranche).
Sconto del 20% (non cumulabile) nel caso in cui:
• l’iscrizione e il pagamento avvengano prima del 5 settembre 2016 e/o
• partecipi anche un collega o amico (lo sconto verrà applicato ad entrambi).

In tal caso la quota d‘iscrizione ammonta a €480.
Su richiesta è possibile (ma non consigliato) partecipare a singoli moduli. 
Contattateci scrivendo a paradisoritrovato@gmail.com.
Per partecipare al corso occorre diventare soci dell’associazione Paradiso 
Ritrovato, la tessera è inclusa nel costo complessivo che prevede anche una 
copia del libro “The Heart of Change. A roadmap to authentic vocation for social 
transformation” e una copia del gioco didattico sulla vocazione e l’orientamento 
“The Heart of Change. The Unsticking Game”. E’ possibile visualizzare in 
anteprima il materiale on line su www.theheartofchange.eu. 
La quota comprende il pranzo di entrambi sabato e domenica. Non è incluso il 

http://www.theheartofchange.eu
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pernottamento presso il Mulino delle cortine.

Iscrizioni
Il Corso è a numero chiuso e le iscrizioni vengono accolte secondo l’ordine di 
arrivo. 

Per iscriversi occorre
• Compilare la scheda online di iscrizione. Se il link non funziona copiare e 

incollare http://goo.gl/forms/SI1Sz2e7lO3sDAsq1
• Inviare per email la ricevuta di versamento del bonifico della quota d’iscrizione: 

Associazione Paradiso Ritrovato 
IBAN IT75O0335967684510700171565 

Causale: Nome completo, Tessera 2016, Heart of change 

L’iscrizione scade il 30 settembre 2016 ed è obbligatoria. 
Il corso si attiverà con almeno 10 partecipanti.
La quota d’iscrizione sarà interamente rimborsata se il corso non verrà attivato 
e/o in caso di disdetta via email entro  il 15 settembre 2016. Dopo tale data, in 
caso di disdetta, verrà rimborsato solo il 50% della quota versata.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a Valentina Cifarelli  
320.8333681 
paradisoritrovato@gmail.com

http://goo.gl/forms/SI1Sz2e7lO3sDAsq1

