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Youth
Paradigma 
La Formazione Evolutiva per un
Mondo di Persone Realizzate

 Ci siamo uniti per aiutare i ragazzi a trovare

se stessi nel presente e a non sbagliare le

scelte per il proprio futuro.

Rosario Alfano

Ideatore di Paradigma
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La nostra formazione evolutiva
per l’alternanza scuola lavoro

In questa sessione troverete le nostre proposte

didattiche per i ragazzi del vostro istituto.

Si tratta di percorsi molto utili e soprattutto stimolanti,

basati sull’innovativo approccio denominato: 

Youth Paradigma

Noi e voi, insieme, possiamo o�rire ad ogni studente la

possibilità concreta di trovare la sua strada e di

esprimere al massimo il proprio, unico ed esclusivo

talento.

--
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Ma vediamo nello specifico che cos’è
Youth Paradigma?

Il progetto Youth  Paradigma è il primo ed unico programma italiano di

formazione evolutiva per i ragazzi.

L’assioma di partenza è quello per cui ognuno ha diritto ad autorealizzarsi, esprimere

quella vocazione, quel talento e quell’essenza che lo rendono unico ed irripetibile.

I giovani soprattutto hanno la possibilità, se bene formati, di capire esattamente chi

sono, chi vogliono divenire e cosa devono fare per riuscirci.

Il progetto unisce i migliori centri di psicopedagogia, counseling, coaching, formazione,

psicologia e aggrega anche scrittori, registi, �loso�, sociologi, esperti di crescita

personale, benessere a 360 gradi, educatori.

Si tratta di fenomenale aggregazione di realtà e di singoli professionisti, tutti

votati e specializzati nel parlare ai giovani, per aiutarli a trovare il proprio posto

nel mondo.

Soprattutto nella fase (si spera) post-covid, i giovani avranno bisogno di un

supporto e di un orientamento che vada al di là dei modelli classici.

Il progetto Paradigma nasce per questo ed è sicuro di poter contribuire

all’evoluzione interiore e comportamentale degli studenti del suo istituto.

Aiutiamo ogni ragazzo/o a capire in che punto della vita si trova, gli forniamo

strumenti utili per sentire meglio la sua chiamata, il motivo per cui sente di

essere nato, quella caratteristica unica e preziosa che lo contraddistingue da

tutti gli altri.

Questo lavoro lo aiuterà a NON SBAGLIARE FUTURO.

Gli permetterà di scegliere l’università o cosa fare dopo il diploma senza essere

in�uenzato/a negativamente da falsi timori, dalle insicurezze o dai

condizionamenti di amici e conoscenti.

La scelta del futuro è un diritto di ogni ragazzo/a. I nostri percorsi metteranno

ognuno di loro nella condizione di fare una scelta direttamente connessa alla

propria essenza, ai propri reali potenziali, una scelta consapevole, sentita e sana.

--
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Proposte formative 

 Corso I

Titolo:

Le nove fasi per divenire se stessi: conoscerle e attraversarle per conquistare il tuo
destino ideale

Durata:

Il corso può essere svolto (variando il numero delle esercitazioni pratiche) in 20 o in 30 ore

Modalità:

In presenza/ online (da concordare con la scuola); il corso può essere suddiviso in lezioni
da 4 o da 5 ore ciascuna.

Data partenza: Da concordare con l’istituto.

Finalità:

Descrivere le nove fasi dell’esistenza, così come sono state de�nite dalla destinoterapia. Le

nove fasi prendono in parte spunto dal viaggio dell’eroe, ma procedono poi verso una

con�gurazione del tutto originale e più ricca di spunti per l’autorealizzazione dei giovani.

Offrire ai corsisti gli strumenti per scoprire in quale delle nove fasi si trovano.

Fornire ai corsisti gli strumenti operativi per gestire lo stress della fase in cui si trovano e

per attraversarla al meglio, ricevendo pienamente il messaggio in essa contenuto.

Illustrare come gestire al meglio anche le fasi che si troveranno ad attraversare nel futuro.

--
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Proposte formative  - Corso I (seconda parte)

Strumenti:

Lezioni fontali, laboratori interattivi, project work

Programma:

La sequenza della felicità: le nove fasi per divenire chi davvero sei
La teoria della ghianda, il mito di Er e il Daimon, nella visione di James Hillman
Il codice dell’Anima: scopri il tuo codice originario per onorarlo durante la vita
Gli archetipi di Jung: in te quale prevale? Esercitazioni pratiche alla scoperta del proprio o dei
propri archetipi prevalenti.
Differenza tra chiamata, compromesso e canto delle sirene. Come ascoltare te stesso, piuttosto
che tue insicurezze o i cattivi consigli degli altri.
I consiglieri Theta. Tecniche psico-cibernetiche di visualizzazione guidata per attingere dai tuoi
migliori modelli di riferimento.
La bioenergetica di Alexander Lowen: esercizi per conoscere e soprattutto sentire meglio e di più
la vita.
Unicità, Diversità e Disimitazione: i tre passaggi necessari per divenire chi sei.

Caso corso 20 ore

Costo per edizione

Fino a 30 partecipanti 2200

Da 31 a 60 partecipanti 2900

Da 61 a 80 partecipanti 3600

Da 81 a 100 partecipanti 4300

L’aumento del costo in base ai partecipanti è dovuto all’impiego di un co-docente in aggiunta per ogni scaglione, al �ne
di poter gestire le attività di laboratorio ed esercitazioni con i ragazzi.

I costi sono tutti IVA INCLUSA

Caso corso 30 ore

Costo per edizione

Fino a 30 partecipanti 3300

Da 31 a 60 partecipanti 4200

Da 61 a 80 partecipanti 5100

Da 81 a 100 partecipanti 5900

L’aumento del costo in base ai partecipanti è dovuto all’impiego di un co-docente in aggiunta per ogni scaglione, al �ne
di poter gestire le attività di laboratorio ed esercitazioni con i ragazzi.

--
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Proposte formative  - Corso II

 Corso II

Titolo:

Bio-Storytellling: scrivi il film della tua vita, da ieri a domani.

Durata:

Il corso può essere svolto (variando il numero delle esercitazioni pratiche) in 20 o in 30 ore

Modalità:

In presenza/ online (da concordare con la scuola); il corso può essere suddiviso in lezioni
da 4 o da 5 ore ciascuna.

Data partenza: Da concordare con l’istituto.

Finalità:

Utilizzare i metodi di lavoro degli sceneggiatori e degli autori di �lm e �ction per aiutare i

corsisti ad esplorare se stessi

Rileggere in modo costruttivo il passato, imparando le lezioni in esso contenute e

ri.scrivendo quando serve alcune esperienze ( ovviamente qui non si tratta di un approccio

psicoanalitico o terapeutico, ma solo di un approccio creativo e di metafore generative di

cambiamenti positivi)

Riuscire a mettere a fuoco il proprio futuro ideale e descriverlo a se stessi e agli altri

tramite lo storytelling

Esplorare se stessi e il proprio destino auspicato emozionandosi e divertendosi

Acquisire tecniche di self-coaching.

--
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Proposte formative  - Corso II (seconda parte)

Strumenti:

Lezioni fontali, laboratori interattivi, project work, riprese e montaggio ( con programmi
free e smartphone).

Programma:

Se la tua vita fosse un �lm, di che genere sarebbe?
Le serie che ami e perché : laboratorio di autoesplorazione.
Scrivi il soggetto della tua vita, da ieri a domani.
Individua e racconta il con�itto che fonda la tua storia
Il viaggio dell’eroe, quando l’eroe sei tu
Tecnica del Re-imprinting biogra�co delle esperienze limitanti
Che musica metteresti come colonna sonora : Laboratorio sull’ascolto e le emozioni
Tecnica della sala cinematogra�ca mentale: esercitazioni
Storyboard della tua vita, da ieri a domani: come ancora trasformazionale
Realizza il tuo micro-�lm con lo smartphone
Vedere il proprio �lm esistenziale con gli occhi del protagonista e con quelli del pubblico

Caso corso 20 ore

Costo per edizione

Fino a 30 partecipanti 2200

Da 31 a 60 partecipanti 2900

Da 61 a 80 partecipanti 3600

Da 81 a 100 partecipanti 4300

L’aumento del costo in base ai partecipanti è dovuto all’impiego di un co-docente in aggiunta per ogni scaglione, al �ne
di poter gestire le attività di laboratorio ed esercitazioni con i ragazzi.

I costi sono tutti IVA INCLUSA

Caso corso 30 ore

Costo per edizione

Fino a 30 partecipanti 3300

Da 31 a 60 partecipanti 4200

Da 61 a 80 partecipanti 5100

Da 81 a 100 partecipanti 5900

L’aumento del costo in base ai partecipanti è dovuto all’impiego di un co-docente in aggiunta per ogni scaglione, al �ne
di poter gestire le attività di laboratorio ed esercitazioni con i ragazzi.

--



/

Proposte formative - Corso III 

 Corso III

Titolo:

I Livelli logici di Robert Dilts: verso un’ecologia della mente

Durata: 16 ore

Modalità: In presenza/ online (da concordare con la scuola); il corso può essere suddiviso
in lezioni da 4 o da 5 ore ciascuna.

Data partenza: Da concordare con l’istituto.

Finalità:

Utilizzare il metodo per aiutare i corsisti ad esplorare se stessi

Rileggere in modo costruttivo e strutturale ogni livello del modello: ogni passaggio è

funzionale che avvenga in maniera precisa per sviluppare capacità di analisi del proprio

contesto identitario. (non si tratta di un approccio psicoanalitico o terapeutico, ma solo di

un approccio creativo e di metafore generative di cambiamenti positivi).

Riuscire a comprendere il proprio patrimonio identitario: tramite un’analisi si può o meno

riconoscere un certo disallineamento tra ciò che si pensa di voler essere e cosa si fa per

raggiungerlo.

Trovare un punto di equilibrio e congruenza fra le parti in gioco

--
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Proposte formative  - Corso III (seconda parte)

Strumenti:

Lezioni fontali, laboratori interattivi, project work.

Programma:

Il modello dei livelli logici elaborato dal padre della PNL sistemica Robert Dilts, è un modello che
permette di accelerare i processi di cambiamento attraverso l’analisi dei 6 livelli rappresentativi dei
nostri schemi mentali.

Ambiente (Dove? Quando?) “Quali sono i luoghi e i momenti della giornata in cui il tuo obiettivo
più grande ha particolare importanza? (Es: ‘Vorrei essere più felice a scuola o in famiglia.’)”

Comportamento (Cosa?) “Cosa potresti fare in concreto per raggiungere il tuo obiettivo? (Es:
‘Migliorando i rapporti con compagni di classe sarei decisamente più felice.’)”

Capacità (Come?) “Quali sono i talenti e le capacità che potrebbero aiutarti a mettere in atto i
comportamenti de�niti in precedenza? (Es: ‘Dovrei sviluppare le mie abilità sociali rispetto alla
comunicazione e all’intelligenza emotiva?)”

Convinzioni e Valori (Perché?) “Perché ritieni sia importante sviluppare tali capacità per
soddisfare i tuoi valori? (Es. ‘Perché sviluppando le mie doti comunicative, sarò in grado di
relazionarmi meglio con le altre persone, cosa che per me ha una grande importanza.’)”

Identità (Chi?) “Con riferimento alle convinzioni ed ai valori che sono emersi precedentemente,
in che modo rappresentano chi sei? (Es.”Sono una persona che ha la necessità di relazionarsi con
gli altri. La qualità del rapporto instaurato con le persone ha un grande impatto sul mio stato
d’animo, mi piace confrontarmi, ascoltare ed essere ascoltato af�nché possa dare il mio
contributo.)

Spirito Scopo (Per chi? Per cosa?) “Nell’ambito dello scopo più alto che guida la tua vita, per chi o
per cosa è così importante l’obiettivo che intendi raggiungere? Per cosa faccio quello che
faccio?”

I costi sono tutti IVA INCLUSA

Caso corso 16 ore

Costo per edizione

Fino a 30 partecipanti 1800

Da 31 a 60 partecipanti 2400

Da 61 a 80 partecipanti 3000

Da 81 a 100 partecipanti 3500

--
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Proposte formative  - Corso IV

 Corso IV

Titolo:

Il metodo Disney per raggiungere gli obiettivi: il sognatore, il realista e il critico.

Durata:

16 ore

Modalità:

In presenza/ online (da concordare con la scuola); il corso può essere suddiviso in lezioni
da 4 o da 5 ore ciascuna.

Data partenza: Da concordare con l’istituto.

Finalità:

Aiutare i ragazzi a ben de�nire i propri obiettivi personali e professionali, attraverso una

tecnica innovativa che stimola al contempo il lato razionale e quello emozionale

dell’apprendimento

Offrire tecniche pratiche ed ef�caci per delineare strategie concrete di riuscita nello

studio, nel lavoro e nella vita.

--
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Proposte formative  - Corso IV (seconda parte)

Strumenti:

Lezioni fontali, laboratori interattivi, project work.

Programma:

Le tre posizioni percettive del sognatore, del realista e del critico
Fisiologia per focalizzarsi
Il respiro che de�nisce gli obiettivi
La postura giusta per ogni fase
Accessi oculari per avere la Visione, per piani�care e prevedere imprevisti ed ostacoli.
Sei visionario, concreto o preventivo?
Quando l’avvocato del diavolo lavora per te
Non siamo tutti Steve Jobs, e forse neppure lui lo era �no in fondo

I costi sono tutti IVA INCLUSA

Caso corso 16 ore

Costo per edizione

Fino a 30 partecipanti 1800

Da 31 a 60 partecipanti 2400

Da 61 a 80 partecipanti 3000

Da 81 a 100 partecipanti 3500

--



/

Docenti dei corsi

Rosario Alfano: Life coach, scrittore ( vedi qui i suoi testi), presidente di

Divieni Chi sei Aps, Ideatore del metodo Destinoterapia, Direttore

didattico di COM2 srl.

Umberto Catellani : Counselor, esperto di Mindfullness

Martina Rosella: Editor, esperta in marketing non convenzionale e

green, referente editoria digitale Divieni Chi Sei ApS

Elisa Mereghetti: Documentarista, titolare di Ethnos Film esperta di

archetipi e di psicobiogra�a.

Vincent Spasaro: Editor, Scrittore di Fantasy e Gialli (Mondadori,

Newton, etc), maestro di Baguazan ed esperto di riequilibrio

psicocorporeo.

Simona Scarton: Esperta di orientamento, accompagnamento al lavoro

e progettazione europea.

--

https://www.destinoterapia.it/lideatore/
https://www.mondadoristore.it/libri/Rosario-Alfano/aut00255789/
http://www.divienichisei.it/
https://www.destinoterapia.it/le-fasi-del-metodo/
http://www.comdue.com/
https://www.centrotice.it/team/umberto-catellani/
http://www.viedellaseta.it/counseling/
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Un vantaggio secondario importante
Insieme a voi, sosterremo anche il progetto

LA TUA STRADA

Metà del ricavato ottenuto dall’erogazione di questi corsi sarà utilizzata per

coprire le spese vive dei docenti e dell’organizzazione, mentre l’altra metà sarà

devoluta all’Associazione Divieni Chi Sei,  per la realizzazione del progetto LA TUA

STRADA (piattaforma che offrirà gratuitamente a tutti l’accesso a corsi, ebook,

audiolibri e altri materiali per la crescita e l’evoluzione personale).

https://www.divienichisei.it/la-tua-strada/
https://www.divienichisei.it/

