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L’Associazione KIARA propone: 

 

PROGETTO FORMATIVO 
 

CORSO DI ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO  

DEL MODELLO I.A.R.A. 

- ANNO 2016  - 2017 

  
La rigenerazione della personalità ha un duplice aspetto: 

azione spontanea della forza spirituale e cooperazione intelligente  

e volenterosa dell’io personale mediante un giusto atteggiamento  

e l’uso di metodi psicologici adatti 

 

 
PRESENTAZIONE 

L’epoca che stiamo vivendo è caratterizzata dal predominio del momento pratico e dell’interesse materiale 

che ha condotto a una parziale o totale cecità dei bisogni cognitivi, affettivi e spirituali dell’altro.  

 L’incapacità del singolo di conoscere prima di tutto se stesso, lo ha portato a non essere in grado di 

consapevolizzare neppure le proprie potenzialità. Questo atteggiamento ha inevitabilmente condotto le 

persone a vedere nell’altro solo limiti e difetti, ostacolando l’aiuto, la cooperazione e la crescita di coscienza.  

Infatti, Assagioli diceva che “noi siamo dominati da tutto ciò con cui ci identifichiamo, ma possiamo 

padroneggiare e dirigere tutto ciò da cui ci disidentifichiamo”. È il concetto ben espresso dalla locuzione 

conosci-possiedi-trasforma della psicosintesi transpersonale.  

 La mancata esplorazione di sé porta spesso le persone a essere vittime delle proprie emozioni, 

rendendole incapaci di governarle. Sempre Assagioli ha scritto: “[…] è necessario coltivare la mente e non 

solo le emozioni, acquisendo al momento stesso un centro di gravità personale in una specie di 

ragionevolezza equilibrata ed amorevole, anziché un’emotività incontrollata”. 

 L’addestramento mentale ed emotivo è lo strumento elettivo in grado di armonizzare e guidare la 

psiche e il corpo verso processi di auto-risanamento. Questa sintesi è favorita dall’uso della visualizzazione, 

dell’immaginazione creativa, e dal miglioramento degli stili di vita.  

 Ogni persona ha in sé le risorse per raggiungere la piena consapevolezza dei propri potenziali, 

raggiungendo così l’autonomia. La difficoltà che si può incontrare lungo questa strada è quella relativa allo 

sviluppo e all’utilizzo di queste risorse, tanto nella vita quotidiana quanto nel disagio bio-psico-sociale. 

 Per questi motivi è stato ideato un particolare modello denominato I.A.R.A. (Incontro, Alleanza-

aderenza, Responsabilità, Autonomia), volto a favorire lo sviluppo dei potenziali della persona e facilitare i 

collegamenti tra i vari livelli energetici. In questo modo, l’individuo è in grado di migliorare il proprio stato 

di benessere e sviluppare la propria autonomia. 

 Il Modello I.A.R.A. può essere applicato anche a diversi settori professionali, permettendo a singoli e 

gruppi di sviluppare la propria consapevolezza circa i talenti presenti e di utilizzarli così al meglio.  

La scoperta della propria mente è un viaggio affascinante che porta l’individuo a espandere percezioni e 

intuizioni, travalicando i canonici cinque sensi.  

 Il professionista che utilizza il Modello I.A.R.A. attua un approccio olistico ponendosi come 

obiettivo principale quello di far fiorire la persona. Il risultato sarà la piena coscienza del qui ed ora, 

raggiunta attraverso la conoscenza dei vari elementi psico-spirituali e l’uso della mente intuitiva. 
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OBIETTIVO 
Il corso ha lo scopo di formare professionisti in grado di applicare il Modello I.A.R.A. in tutti gli ambiti 

lavorativi e nel proprio quotidiano. Essi comprenderanno l’importanza di essere accompagnatori in un 

percorso dove la persona raggiunge l’autonomia, rispettandone sia i tempi che i modi, nonché l’aspetto 

personale e spirituale. 

Inoltre, il corso ha come ulteriori obiettivi quelli di facilitare la comunicazione nel gruppo professionale, di 

sviluppare l’autenticità, l’unicità individuale e di creare cooperazione e distribuzione equa di compiti, 

potenziali e qualità nell’ambito lavorativo. 

 

DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Tutti coloro che intendono imparare e applicare il modello IARA nell’attività professionale, sia pubblica che 

privata. L’ammissione è subordinata alla presentazione e valutazione del proprio curriculum formativo e 

professionale. 

 

 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato  

di abilitazione all’utilizzo del Modello IARA 
 

 

 

CONTENUTI 
Il modello IARA sarà esplorato attraverso 10 moduli così suddivisi: 

 

 Un nuovo modello di cura IARA (modulo accreditato ECM) 

 L’incontro con l’altro 

 Psicologia cognitiva emotiva e comportamentale 

 Il modello dell’uomo secondo la psicosintesi transpersonale  

 La comunicazione nel counseling (modulo accreditato ECM) 

 La persona e la sua energia psichica  

 Corpo fisico e creatività della mente 

 Mente creativa e intuizione 

 Applicazione delle tecniche del modello IARA (comprende moduli residenziali) 
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PROGRAMMA 
 

1° modulo: 5-6 novembre 2016 (modulo accreditato ECM) 
UN NUOVO MODELLO DI CURA IARA  

 

 Aspetti educativo-relazionali applicati nei contesti sanitari e sociale 

 

2° modulo: 3-4 dicembre 2016 
L’INCONTRO CON L’ALTRO 

 

 La difficoltà sta nell’ascoltare: la presenza nel qui e ora come volontà di accogliere l’altro 

 L’alchimia della mente: l’incontro che trasforma il sé  

 L’attenzione: basi neuronali dell’empatia e delle emozioni 

 Lo spazio relazionale al di là del setting 

 Laboratori esperienziali 

 

3° modulo: 14-15  gennaio 2017 
PSICOLOGIA COGNITIVA, EMOTIVA E COMPORTAMENTALE 

 

 Rapporto tra dimensione organica, dimensione psichica e qualità di vita 

 Meccanismi psicologici e psicopatologici di difesa emozionale e di ostacolo al processo di cura  

 L’empatia come sintesi tra il coinvolgimento e il distacco emotivo dell’operatore nel percorso di cura 

 Le risorse cognitive ed emotive degli operatori e delle persone assistite 

 Strumenti da utilizzare nei comportamenti relazionali 

 Laboratori esperienziali 

 

4° modulo: 4-5 febbraio 2017 
IL MODELLO DELL’UOMO SECONDO LA PSICOSINTESI TRANSPERSONALE  

 

 La psicosintesi transpersonale: un modello di visione olistica della persona  

 Dalle funzioni psichiche alla psicodinamica attraverso le mappature della psicosintesi transpersonale 

 L’uso della volontà come strumento dell’agire quotidiano  

 Laboratori esperienziali 

 

5° modulo: 4-5 marzo 2017 (accreditato ECM) 
LA COMUNICAZIONE NEL COUNSELING  

 

 Punti di forza (comunicazione autentica, umanizzazione nell’interazione, comprensione, 

discernimento, intenzione, attenzione, direzione, equilibrio, conoscenza di sé e dell’altro) e punti di 

debolezza (false credenze, critiche e pregiudizio) 

 Principi di counseling e sviluppo dei potenziali della propria professione 

 Tecniche di counseling: la riformulazione 

 Laboratori esperienziali 

 

6° modulo: 8 -9 aprile 2017 
LA PERSONA E LA SUA ENERGIA PSICHICA  

 

 Elementi di psicoenergetica: la visione della persona al di là della realtà visibile 

 L’uso delle qualità come strumento di benessere bio-psico-emotivo 

 Trasformarsi per trasformare: il pensiero come elemento alchemico per l’armonizzazione del sé 

 Creare una cassetta degli attrezzi concettuale per sviluppare i potenziali nell’altro  

 Il pensiero: lo strumento energetico più potente per esplorare i mondi sottili  
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 Laboratori esperienziali 

 

7° modulo: 13-14 maggio 2017 
CORPO FISICO E CREATIVITÀ DELLA MENTE 

 

 Anatomia umana di base 

 Il cervello, possiamo davvero fidarci di lui? 

 La mente è davvero solo l’epifenomeno del funzionamento cerebrale? 

 L’uso del disegno come strumento di dialogo tra mente e corpo    

 La musica, gli effetti sul cervello e come risorsa per armonizzare i vari livelli energetici 

 La differenza tra curare e prendersi cura 

 Laboratori esperienziali 

 

8° modulo: 3-4 giugno 2017 
MENTE CREATIVA E INTUIZIONE 

 

 Vedere a occhi aperti e occhi chiusi: il cervello distingue davvero la realtà dall’immaginazione?  

 L’immaginazione creativa nei diversi settori professionali, nel singolo e nel gruppo  

 La simbologia nella visualizzazione in IARA 

 Laboratori esperienziali 

 

9-10° modulo: 29 giugno - 2 luglio 2017 
APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DEL MODELLO IARA 

 

 Applicazione pratiche del modello IARA nei differenti settori professionali  

 IARA uno strumento da applicare nel quotidiano su di sé e sugli altri 

 Supervisione di casi riportati dallo studente 

 
 

FREQUENZA E DURATA 
Il corso viene così strutturato. 

150 ore di aula nel periodo novembre 2016 e luglio 2017 così articolato: 

 6 moduli della durata di 2 giorni: ciascun modulo ha una durata 15 ore. Si svolgeranno  sabato 9-13 e 

14-18 e domenica 9-13 e 14-17 

 2 moduli accreditati ECM della durata di 2 giornate con il seguente orario: sabato 9-13 e 14-19  e 

domenica 9-13 e 14-16 per un totale di 16 ore cadauno. 

 1 Modulo residenziale di 4 giorni con inizio Giovedì ore 14:00 -19:00 Venerdì (9-13 e 14 - 19:30) 

Sabato (9-13 e 14 - 19:30) Domenica (9:00  – 17:00) 

5 ore supervisione didattica  

80 ore di lavoro sul campo ( 10 ore da utilizzare per svolgere un mandato esperienziale  che viene dato tra un 

seminario e l’altro) 

 

È consentita l’assenza pari al 20% del totale delle ore (escluso il seminario di Giugno e il modulo 

residenziale che è da ritenersi obbligatorio). 

 

PARTECIPANTI: massimo 18 persone 
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METODOLOGIA 

Il quadro di riferimento teorico applicativo è basato sul modello psicosintetico di Roberto Assagioli. 

Si privilegia una metodologia di insegnamento teorico-esperienziale basata sul principio dell’apprendere 

attraverso l’osservazione e la pratica. 

Nel corso verranno utilizzati: 

 Lezioni magistrali  

 Lezioni partecipate  

 Lavori a piccoli gruppi 

 Discussioni riguardanti casi clinici (guidate da un esperto) 

 Laboratori esperienziali (role-playning, immaginazione creativa, esercitazioni corporee) 

 

COORDINATORE DEL CORSO 

Anna Maria Padovan: Psicologa coordinatore infermieristico, formatore e docente presso Corso di Laurea 

in Infermieristica dell’Università degli studi di Torino e Pisa, counselor psicosintetico transpersonale  

accreditato Assocounseling. Laureata in scienze e tecniche psicologiche 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Importo individuale di iscrizione: 1500 € incluso oneri fiscali 

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 30 Ottobre 2016  

L’iscrizione dovrà essere convalidata tramite versamento di un acconto di 150€ della quota totale (1500 €). 

Sarà possibile effettuare il pagamento della rimanente quota anche in forma rateizzata entro il 30 giugno  

2017.(la quota include vitto e alloggio per il seminario residenziale) 

 

INFORMAZIONI 

Il corso di abilitazione si svolgerà presso la sede dell’Associazione KIARA (Via Nizza, 102 – Torino).  

In aggiunta è previsto un seminario residenziale obbligatorio di 4 giorni. (la sede verrà comunicata all’inizio 

del  corso.) 

 

Per iscrizioni e informazioni contattare:  

 

Anna Maria Padovan  Tel. 3355360450  e-mail: annapado@tin.it  

  
Associazione Kiara       Tel. 3935857995   e-mail: info@associazionekiara.it  

 

Date del corso: 

 

 5 – 6 novembre   2016 (evento accreditato ECM) 

 3 – 4 dicembre  2016  

 14 – 15 gennaio 2017 

 4 – 5 febbraio 2017 

 4 – 5 marzo  2017 (evento accreditato ECM) 

 8 – 9 aprile 2017 

 13 – 14 maggio 2017 

 3 – 4 giugno 2017 

 29 giugno – 2 luglio 2017 (seminario residenziale) 
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