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Sviluppare le proprie potenzialità attraverso 
l’empowerment 

16 ore 
 

OBIETTIVI:  
 

- Trasmettere ai partecipanti tecniche efficaci che consentano di acquisire la consapevolezza dei 
propri “talenti”. 

- Favorire la realizzazione del “potenziale  di sviluppo” di ogni partecipante, sia nella vita 
professionale che in quella privata.  

- Incrementare la capacità non solo di far fronte ai cambiamenti, ma essere attivi in prima 
persona per produrre cambiamenti. 

 
 
PROGRAMMA:  
 
I GIORNATA 

- Brevi cenni teorici sull’empowerment.  
- Autopresentazione dei partecipanti con analisi ragionata delle risorse personali, sia materiali 

che psicologiche. I metodi per lo sviluppo delle proprie potenzialità e la stesura del Diario di 
Bordo. La costruzione delle competenze professionali. 

- Riflessione in forum sull’esperienza formativa. 
 
II GIORNATA 

- Autoritratto: ecco chi sono…  
- Tecnica di autoriflessione.  
- Cenni teorici sull’Analisi Transazionale. 
- Il copione di vita: i miei pregi e i miei difetti; autoriflessione e confronto in gruppo su come 

sono, come mi percepisco, come appaio e come vorrei essere. 
- Riflessione in forum sull’esperienza formativa. 

 
III GIORNATA 

- La costruzione di un progetto individuale di sviluppo. Le tecniche assertive: come affermare il 
proprio punto di vista senza prevaricare né essere prevaricati; la costruzione di uno stile 
comunicativo personale. 

- Far fruttare i propri “talenti”: non solo fare fronte ai cambiamenti, ma essere attivi in prima 
persona per causarli. 

- Riflessione in forum sull’esperienza formativa. 
 
IV GIORNATA 

- Il TAZEBAO: tecnica sul processo di consapevolezza delle proprie competenze professionali e 
personali atte al miglioramento delle proprie relazioni inter e intrapersonali. 

- Scheda feed back finale. 


