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METODOLOGIE 

   Il catalogo propone differenti approcci metodologici, quali: 
q  Coaching olistico OBE 
q  Outdoor training (OT) 
q  Danzamovimentoterapia (DMT) 
 
1. La metodologia OBE  (Omnia Balance Experience) è un metodo efficace per 

conoscersi e conoscere, allenare il corpo e la mente per rimuovere le barriere tra 
«ciò che si è» e «ciò che si vuole essere». OBE combina un insieme di esercizi, 
giochi esperienziali, video e tecniche di respirazione, di visualizzazione, training 
mentale, digitopressione, che agiscono a livello fisico, mentale, emozionale e 
spirituale. Con l’acquisizione di questi strumenti, ciascun individuo viene condotto 
alla conoscenza e alla consapevolezza di sé, alla coerenza e alla congruenza del 
proprio Essere, allo scopo di creare una comunicazione autentica ed onesta con se 
stessi e verso gli altri; apprendere le modalità di come eliminare i blocchi e le 
credenze limitanti che impediscono l’accesso al proprio potere personale, nonché 
alle risorse interiori.  

 
2. L’outdoor training (OT) è una metodologia formativa centrata su attività all’aria 

aperta, si articola in prove diversificate che comportano un forte coinvolgimento 
fisico-cognitivo-emozionale, e mettono in gioco fattori relazionali e atteggiamenti 
di base delle persone. 
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METODOLOGIE 

   3. La Danzamovimentoterapia (DMT) è una disciplina orientata a promuovere 
l’integrazione fisica, emotiva, cognitiva e relazionale e la qualità della vita 
della persona.  

    La DMT utilizza il linguaggio non verbale, attraverso il movimento libero, dà 
all’individuo la possibilità di esprimere in modo creativo le proprie emozioni. 
Utilizza la dimensione del gioco come “finzione scenica” per attivare 
dinamiche emozionali e mettere in relazione tra loro i partecipanti. 

    La DMT aiuta a diminuire lo stress, la conflittualità, a migliorare la qualità 
delle relazioni, in quanto è finalizzata a promuovere l’efficacia della 
comunicazione, a incrementare l’ascolto e le capacità di gestire le dinamiche 
relazionali nei gruppi di lavoro, a prevenire il burnout. 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Lasciar andare la rabbia 
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Lasciar andare la rabbia 

q  Descrizione 
   La rabbia, spesso, viene etichettata come emozione negativa, da evitare in noi come 

negli altri, di fatto diventa distruttiva, quando non viene riconosciuta e usata al 
momento in cui emerge, ma viene repressa con conseguenze dannose per se stesse, 
ma anche per gli altri. È importante considerare che, se non ci siamo mai concessi di 
esprimere la rabbia, probabilmente ne abbiamo accumulata molta dentro di noi. 
Reprimendola, è più probabile che la rabbia esploda in momenti inopportuni e 
soprattutto verso persone e situazioni che hanno poco a che fare con la causa originale 
della rabbia. 

    La rabbia repressa si ritorce contro noi stessi con attacchi depressivi e alimenta un 
sentimento di inferiorità; inoltre quando la mente non riesce più a gestire i conflitti, il 
corpo ne soffre. Numerose affezioni psicosomatiche possono essere legate al 
soffocamento della rabbia. È fondamentale imparare a esprimere la collera in maniera 
costruttiva ed appropriata. 

    La rabbia usata costruttivamente aiuta a sviluppare fiducia in se stessi e imparare a 
manifestare la propria collera significa conoscere i propri reali bisogni e intrattenere 
relazioni più autentiche con le persone che ci circondano. 
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Lasciar andare la rabbia  
Metodologia OBE 

q  Obiettivi 
    - L’importanza di riconoscere la rabbia e di esprimerla con equilibrio 
    - Acquisire le capacità per poter cambiare le abitudini peggiori ed essere in  
       armonia 
    - Imparare a conoscere e controllare le reazioni. 

q  Contenuti 
    - Cos’è la rabbia e come agisce 
    - Analisi della situazione presente. Decifrare il conflitto all’origine del malessere 
    - Esplorazione della tensione accumulata e alla sua liberazione attraverso gli  
      esercizi di respirazione, al rilassamento delle rigidità muscolari, all’abbandono delle  
      posture sbagliate e all’espressione delle emozioni represse 
     -Esercizi di visualizzazione e tecnica di rilassamento  
    - Modi di riconoscere pensieri distorti. Come liberare la mente 
    - Iniziare a gestire la rabbia: conoscere i metodi per gestire i nostri stati d’animo. 
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Lasciar andare la rabbia  
 Metodologia OBE 

q  Target 
    Il corso è destinato a tutti coloro che sentano l’esigenza di acquisire le 

competenze per imparare a lasciare andare la rabbia. Per un proficuo ed 
efficace lavoro, il seminario potrà accogliere un numero massimo di 20 
persone. 

q  Durata: un giorno, totale 8 ore 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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Lasciar andare la rabbia  
Metodologia OBE e DMT 

q  Contenuti 
    - Tecniche di rilassamento e di visualizzazione     
    - Utilizzo delle tecniche di expression primitive per canalizzare l’aggressività 
    - Tecniche di esplorazione di diverse qualità del movimento, dello spazio, per  
       acquisire maggiore consapevolezza delle proprie emozioni 

 - Tecniche di dialogo motorio, per esplorare differenti modalità relazionali 

q  Informazione tecnica 
    Per un proficuo ed efficace lavoro, il seminario potrà accogliere un numero 

massimo di 20 persone. 

q  Durata: Due giorni, totale 16 ore 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Irene Stevani 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Negoziazione  
e  

Gestione dei conflitti 
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NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI 

q  Descrizione 
    I conflitti che non vengono affrontati a causa delle difficoltà che implica il 

cambiamento, tendono ad aggravarsi invece che a risolversi, non si tratta di non 
volere i conflitti o di evitarli, ma di migliorare ogni giorno la capacità, i mezzi e gli 
strumenti per risolverli. Essi non sono ne buoni o cattivi, dipende esclusivamente 
dai risultati che producono. 

    Gestire i conflitti nelle imprese è possibile ma non è facile. Il contesto può essere 
reso più complesso dalle nuove variabili in gioco “personale” o “professionale”. I 
contenuti spesso si ripercuotono negativamente sia sulla produttività che sul 
clima. È fondamentale che, di fronte a un conflitto, si cerchino sempre le 
alternative capaci di offrire il maggior numero di benefici per entrambe le parti e 
mantenere la volontà di risolvere il conflitto. 

    La negoziazione è un processo per la gestione dei conflitti. 
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NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI 
 Metodologia OBE  

q  Obiettivi 
    -Sviluppare le capacità per comprendere quale sia il tipo di conflitto e le cause che lo 

hanno provato. 
   - Acquisire gli strumenti per saper gestire i conflitti. 
   - Apprendere la differenza tra uno stile di negoziato di posizione e quello di interessi o 

di principi. 
   - Accrescere il comportamento assertivo per adottare lo stile di negoziazione di 

interessi o di principi. 
   - Migliorare le competenze relazionali e comunicative, aumentare i livelli motivazionali 

e di empatia. 
   - Saper liberare alcune emozioni ed impulsi emotivi, lasciando andare l’aggressività 

verso se stessi e gli altri. 
   - Aumentare il proprio livello di flessibilità. 
 
 
q  Contenuti 
    - Come comprendere la natura del conflitto e le sue cause. 
  - Metodi, tattiche e tecniche negoziali. La negoziazione posizionale e la negoziazione 

degli interessi o di principi. 
  - Conoscere il proprio stile comunicativo e comportamentale 
  - Tecnica di visualizzazione per migliorare le proprie abilità comunicative per gestire il 

conflitto 
  - Tecniche assertive: far crescere il livello di ascolto attivo; lasciar andare le emozioni 

che scaturiscono dal conflitto. 
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NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI 

  

q  Target 
    A tutti coloro che vogliono conoscere gli strumenti e le tecniche per saper 

gestire i conflitti, attraverso una nuova consapevolezza della conoscenza di 
sé e degli altri. Il corso potrà accogliere un numero massimo di 20 persone. 

 
q  Durata : Due giorni per un totale di 16 ore 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Problem solving  
e creatività 
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Problem solving e creatività 
Metodologia OBE  

q  Descrizione 
   Le organizzazioni sono chiamate ad affrontare situazioni nuove e complesse 

anche attraverso il diffondersi nelle persone capacità di diagnosi, di innovazione 
e di leadership dei processi di cambiamento. 

    Il processo di problem solving ha una sua specificità: esso assume come 
oggetto di apprendimento una metodologia, quindi possiamo vederlo come un 
processo logico costituito da fasi in cui viene utilizzata maggiormente la 
creatività e l’intuito per aprire vie alternative e fasi più razionali in cui le 
alternative generate vengono valutate in modo rigoroso e vengono assegnate 
delle priorità. 

 

q  Obiettivi  
   - Capire l’approccio del problem solving 
    - Potenziare la capacità di problem setting e di problem solving 
    - Definire i passi necessari per giungere a rapide soluzioni 
    - Acquisire le capacità per passare da problem taker a problem solver 
    - Potenziare l’utilizzo del pensiero creativo nella soluzione dei problemi 
    - Sostenere la capacità di decidere in situazioni complesse  
     
 

 



16 

 
 

Problem solving e creatività  
 Metodologia OBE  

q  Contenuti 
    - Il processo logico-razionale di analisi e soluzione dei problemi: Problem setting,  
      Problem solving. 
    - Identificazione del problema e delle cause: analisi causa-effetto, il brainstorming 
    - Il problem solving: identificazione degli obiettivi e ricerca delle alternative 
    - Produzione e analisi delle alternative: l’albero delle decisioni 
    - La scelta delle soluzioni: il processo decisionale 
    - La creatività nel Problem solving: il pensiero creativo, le funzioni della mente 
   - Trasferire la metodologia del Problem solving e la consapevolezza dei suoi processi  
      conoscenze su come imparare a concentrarsi focalizzando la mente attraverso      
      rappresentazioni mentali 
   - Esercitazioni pratiche per sviluppare le capacità creative 

q  Target 
    I destinatari possono essere tutti coloro che intendono sviluppare flessibilità e 

prontezza nel prendere decisioni in situazioni complesse, sviluppando competenze di 
problem setting e problem solving con strumenti innovativi. Il corso potrà accogliere 
un massimo di 20 persone. 

q  Durata: Due giorni per un totale 12 ore 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto  
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Problem solving e creatività  
 Metodologia OBE e DMT 

q  Contenuti 
   - Trasferire la metodologia del Problem solving e la consapevolezza dei suoi 

processi conoscenze su come imparare a concentrarsi focalizzando la mente 
attraverso rappresentazioni mentali 

    - Tecniche a valenza esplorativa per stimolare la creatività 
    - Invenzione coreografica tematica a piccoli gruppi 

q  Informazione tecnica 
     
    Il corso potrà accogliere un massimo di 20 persone. 

q  Durata: Due giorni per un totale 16 ore 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Irene Stevani 
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Problem solving e creatività  
 Metodologia Outdoor Training 

q  Contenuti 
    - Attività OT - Alhambra: ruoli, tempi e metodi nella risoluzione dei 

problemi 
    - Attività OT – Il cerchio delle soluzioni: osservare il problema dall’esterno 
    - Attività OT – Sei cappelli per creare: il pensiero laterale come tecnica per  

la risoluzione dei problemi       
 
q  Informazione tecnica 
    Il corso potrà essere attivato con un minimo di 8 persone 

q  Durata: Due giorni residenziali 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Silvia Reali 
     
 
* I costi comprendono il vitto e alloggio, essi potranno leggermente variare a seconda della 

location   
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Team work – le fasi per 
passare da un gruppo a  

una squadra 
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Team work – le fasi per passare da un gruppo a una squadra 
Metodologia OBE  

q  Descrizione 
    Il lavoro di squadra costituisce un valore aggiunto alle qualità e competenze dei singoli 

individui, ma può anche rappresentare motivo di tensione, di logorio quotidiano, di 
insoddisfazione e scarso rendimento. 

    Il corso intende fornire ai partecipanti la capacità di armonizzare ed integrare conoscenze e 
competenze teoriche-pratiche allo scopo di sviluppare la creatività e il team working. IL fine è 
anche quello di sensibilizzare all’importanza delle proprie qualità, del proprio ruolo all’interno 
del team, fornire strumenti e suggerimenti per motivarsi nel raggiungere gli obiettivi di 
gruppo, accrescere e rinforzare lo spirito collaborativo all’interno del team e adottare un 
giusto atteggiamento nel confronto di nuove soluzioni. Inoltre, il corso ha l’intento di creare 
una visione positiva della collaborazione reciproca, rafforzando lo spirito di appartenenza ad 
un gruppo attraverso il gioco di squadra.            

 
q  Obiettivi 
    - Lavorare efficacemente in gruppo per generare motivazione, coesione e intesa tra i membri  
       del team 

 - Facilitare i processi di comunicazione interna al gruppo 
    - Sviluppare capacità di costruire, definire e raggiungere gli obiettivi 
    - Sviluppare un efficace sistema di ruoli che tenga conto di competenze e personalità 
    - Ottimizzare i processi, i metodi e le strategie di lavoro nel Team 
    - Migliorare le capacità relazionali 
    -  Acquisire più modalità assertive 
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Team work – le fasi per passare da un gruppo a una squadra  
 Metodologia OBE  

q  Contenuti 
    - Le fasi per costruire un team 
    - Lo sviluppo della squadra e le sue dinamiche 
    - Giochi di ruolo 
    - Role play 
  
q  Target 
    Il corso è rivolto a professionisti, imprenditori, manager, operatori di 

impresa ed in generale a tutti coloro che per ragione professionali o 
personali devono abitualmente coordinare o ottimizzare la conduzione di 
un’equipe di lavoro. 

q  Informazione tecnica 
    Il corso potrà essere attivato con un minimo di 8 persone 
q  Durata: Due giorni, totale ore 16 
q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 



22 

Team work – le fasi per passare da un gruppo a una squadra  
 Metodologia OBE e DMT 

q  Contenuti 
    - Le fasi per costruire un team 
    - Tecniche a valenza empatica per facilitare la coesione 
    - Tecniche di dialogo motorio per migliorare le capacità relazionali 
    - Danza dei ruoli 
  
q  Durata: Due giorni, totale ore 16 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Irene Stevani 
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Team work – le fasi per passare da un gruppo a una squadra 
 Metodologia Outdoor training 

q  Contenuti 
    - Attività OT – le Statue: conoscere l’altro 
    - Attività OT – Nel mezzo scorre il fiume: coordinarsi per il team e la  

gestione dei tempi 
    - Attività OT – il Ponte: il sostegno e il sacrificio del team per 

raggiungere l’obiettivo 
    -  Attività OT – Elevation: il potere energetico del team 
 
q  Durata: Due giorni residenziali 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Silvia Reali 

* I costi comprendono vitto e alloggio potranno leggermente variare a seconda della 
location   
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Imparare a essere il 
proprio coach 
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IMPARARE A ESSERE IL PROPRIO COACH 
Metodologia OBE  

q  Descrizione 
    Il coaching è considerato uno dei più efficaci metodi di intervento per il cambiamento 

all’interno dei processi aziendali e per la gestione delle risorse umane. È pertanto una 
metodologia di lavoro, ma anche di crescita, poiché offre l’opportunità di ampliare la 
propria mappa del mondo, di conoscere se stessi e gli altri, utilizzando strumenti 
(metodologie, procedure, tecniche) atti all’arricchimento di opzioni, all’argomento della 
personale posizione percettiva riguardo se stessi e l’ambiente circostante, gli scambi, la 
comunicazione, di affrontare le eventuali problematiche o difficoltà, attraverso un 
processo di riattivazione delle “risorse creative” presenti in ognuno. 

    Il nuovo stile di management centrato sullo sviluppo del sapere e della capacità 
innovativa dell’impresa coincide di fatto con il coaching. In questa accezione il coaching 
si sta dimostrando efficace nella gestione delle risorse umane. 

q  Obiettivi 
    - Come identificare le opportunità di apprendimento e sviluppo 
    - Illustrare le tecniche di coaching e i loro benefici ai fini della crescita personale 
    - Discutere i modi in cui l’apertura a nuove prospettive può aiutare a realizzare il proprio  
      potenziale 
    - Analisi delle proprie credenze per evitare i sabotaggi 
    - Come essere il miglior coach di se stesso 



26 

IMPARARE A ESSERE IL PROPRIO COACH 
 Metodologia OBE  

q  Contenuti 
    - Le competenze del coach 
    - Gli strumenti operativi del coach di Potenziale umano 
    - Gli strumenti applicativi del coach: ascolto attivo, definire gli obiettivi,  
       valutare la situazione, attivare le proprie risorse, superare gli ostacoli, le 
       incongruenze e i conflitti interiori 
    - La gestione delle decisioni 
    - Tecniche di visualizzazioni 

q  Target 
   A tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di auto-sviluppo personale 

e realizzare molti progressi sulla via dell’eccellenza. Il corso può essere 
organizzato sia individualmente che a gruppo, con un massimo di 15 persone. 

q  Durata 
   Otto incontri di tre ore. Le 24 ore possono essere gestiti anche in modo   diverso, 

secondo le esigenze del cliente. 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata La gestione dello stress 

e dell’ansia 
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LA GESTIONE DELLO STRESS E DELL’ANSIA 

q  Descrizione 
    Uno stile di vita squilibrato può rivelarsi la causa principale di fatica, ansia e 

stress. Per ritrovare equilibrio e armonia è necessario saper riconoscere quali 
sono i comportamenti più efficaci per il nostro benessere psico-fisico. Uno stile 
di vita insoddisfacente possono avere origini anche da condizioni di malessere 
generale che si manifesta con la sensazione di essere vulnerabili, di vivere in un 
perenne stato di insicurezza, di essere inefficiente, eccessivamente irritabili, con 
un conseguente calo del livello di autostima. Alcune di queste sensazioni 
possono ricondurre a una certa difficoltà e disinteresse a instaurare relazioni con 
gli altri, alla confusione, alla mancanza di efficacia, sino a una progressiva 
perdita degli stimoli vitali. 

    Tutti gli aspetti citati trovano espressione in comportamenti che, se protratti nel 
tempo, potrebbero costituire quello che viene indicato come uno stile di vita 
frettoloso. È un modus vivendi che nasce quando ci si sente costretti a fare tutto 
di corsa, vittime dell’affanno, come se si fosse sempre in ritardo e obbligati a 
soddisfare velocemente bisogni che qualcuno o qualcos’altro ha imposto. 

    La conseguenza ad atteggiamenti di questo tipo è una condizione di stanchezza 
cronica con perdita di motivazione personali e di senso del proprio valore. 

    Sempre più oggi diventa importante saper apprendere il modo di gestire lo 
stress e l’ansia per riportare benessere ed armonia nella propria vita. 
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LA GESTIONE DELLO STRESS E DELL’ANSIA  
 Metodologia OBE  

q  Obiettivi 
    - Acquisire la capacità di vivere in maniera consapevole il proprio benessere 
    - Imparare a vivere il tempo presente 
    - Ristabilire l’equilibrio perduto 
    - Apprendere come rilassare il corpo e a calmare la mente 
    - Individuare, valutare, gestire manifestazioni somatiche legate allo stress o alla  
       iper-emotività 
 
q  Contenuti 
    - I due tipi di stress: eustress e distress 
    - Tecnica di acupressione 
    - Tecnica di rilassamento fisico e di respirazione 
    - Calmare la mente: tecniche di visualizzazione per l’attivazione delle produzioni 
       immaginative, allo scopo di stabilire l’equilibrio psicofisico 
 
q  Informazione tecnica 
    Il seminario può accogliere un numero massimo di 30 persone. Può essere organizzato 

anche a livello individuale 
 
q  Durata: Un giorno di 8 ore 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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LA GESTIONE DELLO STRESS E DELL’ANSIA  
 Metodologia OBE e DMT 

q  Contenuti 
    - Calmare la mente: tecniche di visualizzazione per l’attivazione delle  
       produzioni immaginative, allo scopo di stabilire l’equilibrio psicofisico 
    - Danze di meditazione, una vera e propria tecnica di meditazione in   
       movimento, per ritrovare il modo di controllare l’ansia e scaricare lo stress 
 
q  Target 
    Il seminario è destinato a tutti coloro che sentono l’esigenza di sviluppare le 

proprie capacità di saper gestire lo stress e l’ansia, nei diversi contesti 
aziendali e della propria vita personale. Si richiede un numero massimo di 20 
persone. 

 
q  Durata: Due giorni di 16 ore 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Irene Stevani 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Autostima e Fiducia 
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AUTOSTIMA E FIDUCIA  
 Metodologia OBE 

q     Descrizione 
    Aumentare e migliorare la propria autostima, la fiducia in se stessi e credere nelle proprie 

possibilità è il passo principale per riuscire a combattere efficacemente i problemi di tutti i 
giorni e vivere una vita serena, appagante e piena di soddisfazione. 

    La scarsa autostima è spesso correlata a fattori quali l’ansia, lo stress, l’insicurezza, la 
timidezza o il continuo confronto con gli altri, migliorare il concetto di sé permette di 
affrontare queste difficoltà e di relazionarsi agli altri con serenità, flessibilità e fiducia in se 
stessi. Autostima è avere fiducia nelle proprie capacità, nel successo, nella vita, è amor 
proprio o semplicemente essere se stessi; è accettare noi e gli altri, guarire le ferite della 
nostra anima, far crescere un’immagine positiva di noi stessi, riconoscere la nostra 
grandezza ed un’unicità. 

    L’autostima ci dà la possibilità di migliorare la qualità della nostra vita, ci pone di fronte al 
diritto che ogni uomo ha di considerare se stesso nella propria perfezione di avere un senso 
del sé. 

q  Obiettivi 
    - Aumentare la consapevolezza di chi si è per relazionarsi con gli altri in modo autentico 
     - Accrescere la fiducia in se stessi ed acquisire la fiducia negli altri 
     - Motivarsi a perseguire le proprie scelte facendo leva sugli stimoli motivazionali 
     - Acquisire gli strumenti per superare gli ostacoli 
     - Come imparare ad accettare gli insuccessi e la paura del rifiuto per superare le frustrazioni 
     - Sviluppare il proprio empowerment   
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AUTOSTIMA E FIDUCIA  
 Metodologia OBE 

q  Contenuti 
    - Esercizi per conoscere i propri punti di forza e di debolezza 
    - Giochi sulla fiducia. 
    - Tecniche di visualizzazione per aumentare l’autostima e per focalizzare  ciò che si 

vuole ottenere, chi si vuole diventare, dove si vuole arrivare 
    - Come utilizzare al meglio le proprie risorse per raggiungere l’eccellenza 

q  Target 
    A tutti coloro che desiderano migliorare la propria autostima per star bene con se 

stessi e relazionarsi con gli altri autenticamente. La particolare impostazione teorico 
esperienziale lo rende fruibile sia agli addetti ai lavori che al grande pubblico. Si 
richiede un numero minimo di 6 e un massimo di 15 partecipanti. 

q  Durata: due giorni per un totale di 12 ore 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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AUTOSTIMA E FIDUCIA  
 Metodologia OBE e DMT  

q  Contenuti 
    - Tecniche di visualizzazione per aumentare l’autostima e per focalizzare ciò 

che si vuole ottenere, chi si vuole diventare, dove si vuole arrivare 
    - Come utilizzare al meglio le proprie risorse per raggiungere l’eccellenza 
    - Esplorazione dei sistemi corporei per migliorare la consapevolezza 

corporea 
    - Il corpo nella compresenza: azione/forma, contatto/distacco, occhi aperti/

occhi chiusi 
    - Giochi sulla fiducia: il gioco della foresta, il gioco del pendolo 
    - Spazio personale e spazio relazionale: esplorazione della chinesfera 
    - Il corpo abitato (gioco delle statue)     
 
q  Informazioni tecniche 
    Si richiede un numero massimo di 15 partecipanti. 

q  Durata: due giorni per un totale di 16 ore 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Irene Stevani 
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AUTOSTIMA E FIDUCIA  
 Metodologia Outdoor Training    

q  Contenuti  
    - Attività OT – 1° passo: l’albero del sé – accettarsi 
    - Attività OT – 2° passo: vedere con altri occhi – lasciarsi guidare e fidarsi 

dell’altro 
    - Attività OT – 3° passo: la finestra della conoscenza 
 
q  Informazione tecnica 
    - Il corso può essere svolto anche in teatro 
    - Il corso potrà essere attivato con un minimo di 8 persone 

q  Durata:un giorno 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Silvia Reali 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Comunicazione assertiva  
e   

interpersonale 
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COMUNICAZIONE ASSERTIVA E INTERPERSONALE 
Metodologia OBE e DMT 

37 

q  Descrizione 
Il seminario ha come finalità quella di migliorare la comunicazione assertiva e 

interpersonale, attraverso l’ascolto attivo, l’affinare le capacità relazionali 
sia con la disciplina della Danzamovimentoterapia (DMT) che con la 
metodologia OBE. L’impiego della DMT può risultare particolarmente valido 
nell’ambito della formazione del personale aziendale finalizzata a 
promuovere l’efficacia della comunicazione e delle competenze relazionali. 

q  Obiettivi 
    - Conoscere gli aspetti non verbali della comunicazione 
    -  Promuovere l’ascolto empatico e la flessibilità relazionale 
    - Affrontare e valutare difficoltà nel rapporto con gli altri, scarsa stima delle   

proprie capacità, timidezza, insufficiente fiducia nelle proprie capacità di 
essere assertivo 

    - Sviluppare la consapevolezza delle implicazioni emozionali nelle relazioni 
       lavorative  
    - Accrescere il comportamento assertivo 
    - Prevenire il burnout  
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COMUNICAZIONE ASSERTIVA E INTERPERSONALE 
Metodologia OBE e DMT 

q  Contenuti 
    - La mappa delle relazioni  
    - I vantaggi dell’assertività – Il comportamento assertio 
    - Il corpo della compresenza 
    - Il gruppo come spazio relazionale 
    - Simmetria e complementarietà 
    - Spazio personale e spazio relazionale 
    - Empatia e confine relazionale 
    - Il corpo del gruppo e delle istituzioni  

q  Target 
    Gruppi di operatori, dirigenti ed equipe di lavoro. Il seminario potrà 

accogliere un  massimo di 20 persone  

q  Durata : Tre giorni, totale 24 ore 

q  Esperti: trainer Cettina Mazzamuto e dott.ssa Irene Stevani 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Comunicazione efficace 
e le modalità della  

comunicazione olistica 
(corpo-mente-emozione) 
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Comunicazione efficace e le modalità della comunicazione olistica integrata 
 Metodologia OBE  

* Descrizione 
 Con un approccio olistico, il seminario si pone come fine quello di portare l’individuo ad  
auto–valutare ed incrementare l’efficacia della propria azione professionale e personale,  
utilizzando un metodo pratico che ha come scopo quello di sviluppare e valorizzare le  
performance individuale, portando la persona nella condizione di affrontare con ulteriore  
e maggiore consapevolezza i molteplici aspetti della Dimensione umana. 
Un programma per le imprese, al fine di potenziare personalità, motivazioni e capacità  
dei vari collaboratori e dipendenti, ponendoli in condizione di espletare un elevato  
rendimento personale, utile a se stessi come allo sviluppo della propria azienda. 
Il seminario permette un piano di Sviluppo Personale a livello fisico, emozionale, mentale  
e spirituale. 
 
* Obiettivi 
   - Migliorare la propria efficacia personale relazionandosi in modo positivo con gli altri 
   - Imparare a comunicare in maniera chiara senza distorsioni, acquisire la consapevolezza 
     della propria comunicazione non verbale ed avviare un processo di miglioramento  
     continuo 
   - Acquisire la capacità di gestire efficacemente le emozioni nel contesto  
     lavorativo 
   - Intraprendere una conoscenza di sé attraverso un metodo pratico di auto-osservazione  
     e auto-analisi. 
    - Sviluppo di un’immagine personale efficace 
    - Vivere la propria vita consapevolmente, ora per ora, momento per momento 
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Comunicazione efficace e le modalità della comunicazione olistica integrata 
 Metodologia OBE  

 
 q  Contenuti 

    - Conoscere il proprio stile comunicativo e comportamentale 
    - Acquisizione delle competenze “Saper Essere” 
    - Analisi del proprio dialogo interiore e la trasformazione del linguaggio negativo  
      in positivo 
    - Tecniche di visualizzazioni per migliorare le proprie competenze e raggiungere  
       gli obiettivi 
    - Meditazioni guidate per l’equilibrio a livello fisico – mentale – emozionale – 
       spirituale 
 
q  TARGET 
    Il seminario si rivolge a gruppi di operatori, dirigenti e a tutti coloro che iniziano ad 

occuparsi di valorizzazione delle risorse umane e intendono acquisire strumenti e 
tecniche per una migliore gestione. Si richiede un numero massimo di 16. 

q  Durata: Due giorni, totale ore 16. 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Self-Image 
Identità e ruoli 
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SELF-IMAGE – IDENTITA’ E RUOLI 
Metodologia OBE 

q  Descrizione 
    Tutte le persone di successo sono fortemente orientate alla propria crescita 

personale e al raggiungimento degli obiettivi, sono ciò che vogliono e pensano 
soltanto a raggiungerlo. La finalità di questo seminario è quello di acquisire gli 
strumenti per ottenere il meglio di se stessi. Con in mente obiettivi chiari, 
crescono fiducia e sicurezza, si sviluppano competenze che accrescono la 
personale self efficacy e si moltiplicano i livelli di motivazione. 

 
q  Obiettivi 
    - Seguire un processo pratico e dinamico per stabilire e raggiungere gli    
      obiettivi 
    - Impadronirsi a pieno del ruolo (Empowerment) 
    - Avere accesso ai propri talenti e sviluppare le potenzialità 
    - Lavorare a livello mentale per scoprire le convinzioni limitanti e i    
     comportamenti auto-sabotanti 
    - Creare nuove sinapsi per una “nuova Immagine di sé”. 
    - Entrare in contatto con l’inconscio per acquisire la consapevolezza di sé 
      stessi  
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SELF-IMAGE – IDENTITA’ E RUOLI 
Metodologia OBE 

q  Contenuti 
    - Le diverse tipologie di Self-Image e ruoli 
    - Valori e analisi delle credenze. Vision e Mission personale 
   - Superare i tuoi limiti e raggiungere una completa coerenza tra ciò che sei e  
     ciò che vuoi essere 
   - Come lasciare andare le credenze limitanti e i comportamenti auto-sabotanti,  
     da una scarsa auto-immagine all’Immagine di Sé 
   - La consapevolezza di chi sono – l’autentica auto-immagine  
   - Conoscere le tecniche per creare e far emergere nuovi pensieri, azioni,  
      convinzioni che sono allineati con i tuoi valori, obiettivi e desideri 
   - Da una scarsa auto-immagine all’immagine di Sé. Tecnica di visualizzazione: Nuova 
     Identità 
 Target 
    Il seminario è destinato a tutti coloro che vogliono essere nel proprio potere 

personale ed essere in contatto con la parte autentica di se stessi. Si richiede un 
numero minimo di 8 partecipanti e un massimo di 15. 

                                                                                                              
q  Durata: due giorni, totale ore 12 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Leadership  
e  

Self leadership 
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LEADERSHIP E SELF LEADERSHIP 
Metodologia OBE 

q  Descrizione 
    Il termine leader deriva dal verbo inglese to lead che significa «guidare», 

«dirigere». È tuttavia errato ritenere che il concetto di leadership sia legato solo 
strettamente al concetto di potere. Il leader, infatti, non ha principalmente e 
solamente il compito di dare ordini, ma quello di entrare in contatto con il suo 
gruppo di collaboratori, formandoli e, soprattutto, motivandoli in maniera 
vincente. Il successo non è altro che la capacità di far accadere le cose. Questa è 
una prerogativa dei leader, di coloro che decidono di voler influenzare gli eventi 
per raggiungere uno scopo.  

    La Self leadership è un processo che permette alla persona di imparare a 
conoscere se stessa, grazie a questa migliore comprensione è in grado di guidare 
meglio gli altri. La finalità di questo seminario è quello di svegliare il leader che 
c’è in te, affinché tu possa realizzare appieno il tuo potenziale. 

 
q  Obiettivi  
    - Conoscere i diversi stili di leadership 
    - Acquisire le competenze e le abilità del leader 
    - Acquisire consapevolezza dei propri valori e analizzare le credenze 
    - Come elaborare la Vision e la Mission 
    - Gestire al meglio il proprio stato mentale ed emotivo 
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LEADERSHIP E SELF LEADERSHIP 
Metodologia OBE 

q  Contenuti  
    - I diversi stili di leadership: autocratica – partecipativa – situazionale –  
      assertiva 
    -  Leadership e intelligenza emotiva 
    - Sviluppare un atteggiamento orientato al successo 
    - Riconoscere i punti di forza e attivare le risorse interiori 
    - Ottenere una visione chiara di ciò che si vuole ottenere 
    - Gestire al meglio il proprio stato mentale ed emotivo 
    - Conoscere i valori e analisi delle credenze limitanti e potenzianti 
    - Creazione della Vision e Mission 
    - Tecniche di visualizzazione e di meditazione guidata 

q  Durata : Due giorni, totale 12 ore 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Public Speaking 
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PUBLIC SPEAKING 
 Metodologia OBE 

q  Descrizione 
Parlare in pubblico e al pubblico non è semplice, bisogna superare molte paure 

e acquisire alcune tecniche. La sindrome da public speaking è dovuta 
principalmente alla paura del giudizio altrui, al timore di sfigurare davanti ad 
una platea o anche davanti a piccoli gruppi di persone, alla preoccupazione 
di non sapere gestire eventuali interventi o pericolose obiezioni. Imparare a 
saper gestire l’ansia che attanaglia chiunque si rivolga a un pubblico di più 
di due persone. In alcuni casi il problema sussiste anche negli scambi 
interpersonali, dove chi deve comunicare non riesce ad esprimere 
compiutamente il proprio pensiero per una tensione che blocca ogni 
iniziativa, paralizza l’intelletto e a volte anche la lingua. Parlare in pubblico 
non significa esprimere dei concetti ma trasmettere dei messaggi per 
conseguire un obiettivo. 

 
q  Obiettivi 
    - Acquisire le competenze per saper parlare in pubblico 
    - Superare le paure e le insicurezze 
    - Imparare tecniche pratiche di presentazione 
    - Acquisire sicurezza in se per saper controllare la propria presentazione 
    - Saper mantenere alto il livello di attenzione e di coinvolgimento 



PUBLIC SPEAKING 
 Metodologia OBE 

q  Contenuti 
    - Come prepararsi prima di una presentazione. Le 10 regole per una buona 
       presentazione 
    - Come stabilire un rapporto con il pubblico 
    - Le cose da evitare e quelle da fare durante la presentazione 
    - Come gestire il feedback proveniente dal pubblico 
    - Come mantenere alto il livello di attenzione e di coinvolgimento 
    - Tecniche di visualizzazione per superare le paure e le insicurezze 
 
q  Target  
    A tutti coloro che vogliono imparare a fare una presentazione in pubblico, che 

siano aperti ad acquisire nuove conoscenze e che vogliono migliorare le proprie 
capacità attuali nel fare una presentazione. 

 
q  Durata : due giorni, totale 16 ore 

q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 

50 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Il Benessere organizzativo 
il Wellness aziendale 
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Il Benessere organizzativo – il Wellness aziendale 
 Metodologia OBE 

q  Descrizione 
    Per Benessere Organizzativo si intende la capacità di un impresa di 

promuovere e di mantenere il benessere fisico, mentale, emozionale e 
sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli. Gli elementi che portano a 
migliorare la salute mentale, emozionale e fisica dei lavoratori sono la 
motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione 
dell’informazione, la fiducia, la flessibilità, l’essere proattivi e consapevoli. 
Tutti questi elementi contribuiscono a produrre la soddisfazione dei clienti e 
come fine ultimo aumenta la produttività. Lo scopo del Benessere 
Organizzativo è quello di portare alla consapevolezza il lavoratore di come 
vive la relazione con l’organizzazione, in quando più una persona è 
consapevole e si sente appartenere all’organizzazione, perché ne condivide 
valori, obiettivi, vision e mission, più trova motivazione nel suo lavoro. 

    Scopo del seminario è di fornire strumenti e tecniche olistiche che 
consentono il superamento delle criticità determinate dal malessere 
organizzativo con la conseguenza di elevarne il benessere. 
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Il Benessere organizzativo – il Wellness aziendale 
 Metodologia OBE 

q  Obiettivi 
   - Passare dalla cultura dell’adempimento alla cultura della partecipazione 
   - Riduzione dello stress e la capacità di gestire le emozioni 
   - Mente più libera e creativa per prendere decisioni e gestire i problemi 
   - Maggiore propensione al lavoro di squadra  
   - Acquisire un atteggiamento mentale positivo 
   - La capacità di prevenire e gestire i conflitti 
q  Contenuti 
    - Ascolto - saper ascoltare in modo attivo 
    - Comunicazione interna - circolazione del flusso delle informazioni 
    - Comunicazione organizzativa - intesa come un contenitore che accoglie la 

comunicazione interpersonale, la dimensione del clima aziendale, l’ascolto 
attivo, il veicolo della vision e mission dell’azienda 

    - Comunicazione interpersonale - la capacità di instaurare relazioni 
interpersonali, collaborative e soddisfacenti 

    - Motivazione: le leve motivazionali 
    - La gestione dello stress e delle emozioni 
    - La gestione dei conflitti 
        
 
 
     



Il Benessere organizzativo – il Wellness aziendale 
 Metodologia OBE 

 
q Target  
    Per tutte le organizzazioni attenti a promuovere il benessere aziendale a 
tutti i livelli e ruoli, allo scopo di migliorare performance interne di dipendenti 
e collaboratori.     
 
q Durata : due giorni, totale 16 ore 
 
q Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Empowerment: la  
valorizzazione delle persone 
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EMPOWERMENT: LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE 
 Metodologia OBE 

q  Descrizione 
    Il vivere organizzativo in contesti in continua evoluzione, da cambiamenti sempre più 

rapidi, richiede alle persone di mettere in campo la capacità di gestione di situazione 
complesse, di affrontare quotidianamente pressioni e richieste che mettono a dura 
prova la capacità di raggiungere risultati efficaci, costanti e condivisi. 

    Il Self Empowerment è un metodo di crescita personale che si pone come scopo 
principale quello di far prendere consapevolezza delle proprie capacità, che sono 
molto al di sopra di ciò che pensiamo. Esso è costituito da più dimensioni, ne fanno 
parte “l’intenzionalità”, è un fattore determinante, strettamente legato al concetto di 
“responsabilità”, in tal senso il potere personale, quindi empowerment, tende a 
valorizzare l’influenza personale dell’autodeterminazione. 

     Un’altra dimensione è l’autoefficacia, cioè la capacità individuale di mobilitare le 
proprie risorse cognitive e le proprie azioni per soddisfare le aspettative (self-
efficacy). Gli individui con altro senso di efficacia si impegnano verso mete sempre più 
alte, gestiscono in modo positivo il rapporto con la realtà, ottenendo il maggior 
vantaggio delle potenzialità personali e dalle opportunità che si presentano. 

    Il percorso è strutturato in modo da attuare un’importante esperienza di 
apprendimento, in grado di coniugare gli aspetti professionali a quelli più trasversali 
legati al proprio psico-benessere.  
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EMPOWERMENT: LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE 
 Metodologia OBE 

q  Obiettivo 
- Il Self Empowerment per conoscere il proprio stile e valorizzare le proprie risorse 
- Ampliare le proprie skill, pianificando lo sviluppo di un approccio proattivo e 

responsabile 
- Individuare e potenziare i fattori che influiscono sulla propria capacità di ottenere 

risultati positivi 
- Avere consapevolezza del proprio potenziale per rafforzare capacità, risorse, energie e 

motivazione per essere protagonisti della propria vita e del proprio lavoro. 
- Acquisire l’atteggiamento mentale positivo, maggiore autoefficacia nel raggiungimento 

degli obiettivi, ottenendo “potere interno” e sviluppando le proprie capacità di scelta 

q  CONTENUTI 
-  I livelli dell’Empowerment e il processo psicologico 
-  Le abilità per sviluppare Empowerment. Gli step per allenare le energie mentali 
-  Responsabilità – Valori – Credenze – Vision 
-  Consapevolezza – Motivazione – Creatività – Ascolto attivo e comportamento 

assertivo 
-  Self Efficacy 

 
 
 



EMPOWERMENT: LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE 
 Metodologia OBE 

q  Target  
    Rivolto a tutti coloro che desiderano sviluppare la conoscenza di sé e 

potenziare la propria capacità di raggiungere le mete prefissate, attraverso 
la consapevolezza e l’utilizzo di strumenti pratici per rendere più efficaci le 
proprie azioni, migliorare la propria performance e tenere sotto controllo 
pressioni e sfide quotidiane. 

 
q  Durata : due giorni, totale 16 ore 

 
q  Esperta: trainer Cettina Mazzamuto 
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ESPERTE 

q  Trainer Cettina Mazzamuto 
    Formatore professionista regolarmente iscritta al Registro Formatori professionisti 

AIF n. 68; coach in Omega Healing, metodo ideato dal dott. Roy Martina, medico di 
fama internazionale; Counselor Trainer «professionista SIAF n. SI258T-CG, 
disciplinata ai sensi della legge 4/2013.  

    Opera su tutto il territorio nazionale, svolgendo il lavoro di trainer in percorsi 
formativi aziendali per la valorizzazione delle risorse umane e in seminari per lo 
sviluppo e crescita personale, che hanno come obiettivo quello di acquisire strumenti 
e tecniche di visualizzazione per iniziare ad usare la mente in modo creativo, creare 
armonia e benessere, raggiungere l’eccellenza, utilizzando le leve motivazionali allo 
scopo di incrementare fiducia in sé stessi e senso di responsabilità. 

    www.cettinamazzamuto.com 
    info@cettinamazzamuto.com 

q  Dott.ssa Irene Stevani 
    Laurea specialistica in Scienze Sociali. Danzamovimentoterapeuta. 
    irenestevani@tiscali.it 
 
q  Dott.ssa Silvia Reali 
    Laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Esperta in dinamiche dei gruppi 

di lavoro e risoluzione dei conflitti e costruzione di team efficaci e motivati. 
   silvia@tntdigitali.it 
 


