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 EMPOWERMENT TRAINING 

 L’Empowerment è un processo di crescita basato sull’incremento della 
stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere 
risorse latenti e portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del 
suo potenziale e diventare + sicuri, + determinati, potenziando il carattere 
e l’atteggiamento mentale positivo. 

 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Durante la giornata saranno trattati in maniera esperienziale i punti 

principali dell’Empowerment: come debellare il pessimismo, il rimuginio 

negativo e la demoralizzazione che attanaglia la mente in momenti di crisi; 

Saper rafforzare l’ottimismo e la positività con esercizi quotidiani; Attivare 

azioni di auto motivazione ogni giorno per mantenersi carichi e motivati; 

Comprendere come gestire lo stress eliminando le ansie ed incertezze; 

Motivare ed influenzare gli altri positivamente, rafforzando relazioni sane; 

Effettuare coaching per riflettere sulle proprie performance, migliorandole 

con attenzione e dedizione; Essere auto responsabili cioè causa del proprio 

destino, applicandosi ogni giorno d organizzando il proprio tempo e le 

proprie energie. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso di Empowerment prevede attività di self Empowerment con Role 

Playing rivolti al potenziamento delle prestazioni personali, all’aumento 

della propria consapevolezza di vita personale, all’implementazione di 

tecniche comunicative, ad una migliore gestione dell’atteggiamento 

mentale, al rafforzamento della automotivazionale personale. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 

didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 

livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 

atteggiamento in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Acquisizione personale di una consapevolezza per migliorare ogni 

prestazione personale; Imparare a gestire lo stress personale, 

interpersonale e lavorativo: come difendersi dal pressing settimanale degli 

eventi; Focalizzazione del tempo mentale e dell’atteggiamento personale 

per migliorare la propria efficienza ed efficacia organizzativa; Stimolare 

l’automotivazione e l’autostima per sapersi mantenere carichi e motivati 

positivamente ed avere fiducia in sé e sicurezza interiore; Superare le 

resistenze altrui con tecniche comunicative mirate, saper motivare gli altri ; 

Saper ridurre il pessimismo e le ansie negative; Coltivare l’ottimismo, la 

positività ed il decision making;  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

  


