
	

	

 
L’Esperienza Formativa di Sviluppo, Crescita ed Evoluzione personale. 
 

Dimensione Vita 

Formula Esperienziale 

Metodologia formativa attiva. La persona è messa al centro del processo di apprendimento. 
Attraverso proposte di lavoro ed esercitazioni, i corsisti sono coinvolti nella ricerca di soluzioni e 
strategie di intervento, acquisendo una maggior conoscenza, consapevolezza rispetto alle 
proprie capacità e trovando la motivazione per migliorarle. 
Le tematiche affrontate riguardano concetti di base delle transazioni che interessano l’individuo 
nella sua totalità, in ambito professionale e personale.  
Il Corso è guidato e coadiuvato dal Team Formatori Dimensione Vita, composto da un gruppo di 
studiosi e professionisti specializzati nei diversi settori della comunicazione e delle scienze 
umane.    

Obiettivi 
Avere maggior consapevolezza di Sé 
Valorizzare correttamente la propria Persona 
Scoprire e comprendere i meccanismi relazionali  
Apprendere la comunicazione efficace e profonda 
Sviluppare il coraggio delle proprie scelte e la capacità di decisione 
Migliorare le relazioni con gli altri e il proprio stile di vita 
Divenire persone autentiche 

Per scoprire e valorizzare il tuo potenziale ed essere 
Protagonista della tua Vita 

	



	

Team Formatori Dimensione Vita 

ottaviano@diviformazione.com - 3488453676 
valentina@diviformazione.com - 3356689342 

 segreteria@diviformazione.com 
tel. e fax 0434 20602  

www.diviformazione.com 

Programma  
Il Corso è residenziale ed è composto da 8 giornate di apprendimento “intensivo”, divise in 2 
Moduli da 4 giorni (da giovedì a domenica), da frequentare possibilmente nell’arco di sei mesi, 
massimo un anno, per un totale di 100 ore in aula esperienziali e laboratoriali. 
 
• Modulo 1 - DIVI Fondamenti (da giovedì a domenica) - attraverso l’Analisi Transazionale, 

insegna le tecniche per comunicare in modo profondo ed efficace, per migliorare le relazioni 
con l’Altro e di conseguenza la propria Autostima, rivelando una prospettiva della propria Vita 
del tutto nuova e soddisfacente, una vita autentica. Si esce dal Corso carichi di entusiasmo e 
prospettive. 

• Modulo 2 - DIVI Avanzamento (da giovedì a domenica) - permette di fare delle revisioni e di 
definire Obiettivi, competenze personali specifiche come senso di responsabilità, motivazione, 
leadership… Può essere frequentato più volte per effettuare una verifica ed un ripasso, 
oppure per accompagnare come Tutor propri conoscenti al Corso, rivivendo l'esperienza DIVI. 

 
 * Il programma di seguito riportato è riferito alle 4 giornate Modulo 1 - Fondamenti. Il Modulo 2 - 
DIVI Avanzato viene svolto contemporaneamente con tematiche più approfondite e finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi promessi. 

giovedì venerdì sabato domenica

Iscrizioni 
Per informazioni circa la frequenza, la quota di 
iscrizione e il programma contattare la nostra 
segreteria: segreteria@diviformazione.com. 
Siamo a disposizione per un colloquio 
orientativo (mail, telefono, video call o presso 
la nostra sede) o un breve appuntamento 
telefonico per fornire qualsiasi informazione. 

Destinatari 
Non è richiesto un titolo di studi particolare. Il 
Corso si rivolge a donne e uomini di ogni età 
che hanno il desiderio o la necessità di 
scoprire ed utilizzare il proprio potenziale  ed 
essere protagonista della propria vita in 
famiglia, in coppia, nel lavoro e in società. 
 

Mattina 8.00 - 13.00 
 
Presentazione Team 
Formatori, Gruppo e tematiche  
 
Pausa Pranzo 13.00 - 14.00 
 
Pomeriggio 14.00 - 19.30 
Lavori personalizzati - Esercizi 
individuali di verifica sulle 
tematiche trattate 
COMUNICAZIONE  E 
ANALISI DELLE 
TRANSAZIONI PERSONALI E 
PROFESSIONALI 
 
Pausa Cena 19.30 - 20.30 
 
Sera 20.30 - 22.00 
Conclusione lavori giornata: 
Esercitazione su Intelligenza 
Emotiva e Dialogo Interiore 

Mattina 8.00 - 12.30 
 
Riflessioni con spiegazione 
sull'utilizzo dell'Intelligenza 
Emotiva - Esercitazioni 
individuali - Prosecuzione 
lavori personalizzati  
COPIONE E STILI DI VITA 
NELLE DINAMICHE 
RELAZIONALI  
 
Pausa Pranzo 12.30 - 13.30 
 
Pomeriggio 13.30 - 19.30 
Esercitazioni, lavori di gruppo 
e role-play.  
I FONDAMENTI 
DELL'AUTOSTIMA: CAREZZE 
E RICONOSCIMENTI 
 
Pausa Cena 19.30 - 20.30 
 
Sera 20.30 - 22.00 
Discussione, confronto e 
condivisione sulle tematiche 
della comunicazione a 360° - 
Conclusione giornata 

Mattina 8.00 - 12.30 
 
Riflessioni su relazioni - Lavori 
personalizzati con 
presentazioni di casi e 
situazioni reali vissuti 
MECCANISMI 
COMPORTAMENTALI NELLE 
RELAZIONI FAMILIARI E 
SOCIALI   
 
Pausa Pranzo 12.30 - 13.30 
 
Pomeriggio 13.30 - 19.30 
Esercitazioni, lavori di gruppo 
e role-play - Autovalutazione e 
simulazioni - Condivisione 
collettiva dei risultati 
AUTOSTIMA E 
CONSAPEVOLEZZA 
 
Pausa Cena 19.30 - 20.30 
 
Sera 20.30 - 22.00 
Esercitazioni personalizzate- 
condivisione collettiva dei 
risultati - Conclusione giornata 

Mattina 8.00 - 12.30 
 
Riflessioni su relazioni - Lavori 
personalizzati con 
presentazioni di casi e 
situazioni reali vissuti - 
Esercitazioni e lavoro di 
gruppo - Autovalutazione e 
simulazione - Condivisione 
collettiva dei risultati tra 
compagni di corso - 
Sperimentazione della 
responsabilità reciproca 
 
Pausa Pranzo 12.30 - 13.30 
 
Pomeriggio 13.30 - 16.30 circa 
Conclusione ultimi lavori - 
Responsabilità reciproca, 
condivisione dei valori e dei 
risultati ottenuti dal gruppo  
MOTIVAZIONE, AUTOSTIMA 
E OBIETTIVI 
 
Chiusura e Saluti finali 
 
Ricevimento Parenti ed Amici 


