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L’Associazione KIARA Onlus propone 
 

CORSO DI APPROFONDIMENTO PER OPERATORI   
DEL MODELLO IARA  

ACCREDITAMENTO  50 CREDITI     

ANNO – 2023-SU PIATTAFORMA WEB 

  
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. 
Roberto Assagioli 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

L’evoluzione della coscienza e dell’umanità stimola costantemente ad evolvere anche nel campo 
della conoscenza. 

Questo corso, accreditato ECM per le professioni sanitarie, vuole essere un’occasione per  
sviluppare ulteriormente alcuni temi studiati durante la scuola IARA. 

Anche il Modello IARA si è sviluppato ulteriormente e questa formazione vuole essere una 
opportunità per incontrarsi e approfondire il Modello IARA nei suoi nuovi contenuti e manifestazioni. 

I titoli dei seminari sono stati ripresi quelli del percorso di base per poterli approfondire dove 
saranno inseriti concetti e strumenti nuovi. 

Le tipologie psicologiche: verrà approfondita la visione Transpersonale e sviluppata la 
consapevolezza della presenza delle varie tipologie necessarie per un progetto creativo. 

La persona e la sua energia psichica: si approfondirà il collegamento tra la visione energetica e gli 
strumenti IARA(disegno, frasi evocatrici) 

La focalizzazione di gruppo: si vuole sviluppare l’aspetto del focalizzatore e come promuovere il 
passaggio dalla coscienza individuale alla coscienza di gruppo. 

Il ciclo della vita: si approfondiranno sia gli aspetti dell’accompagnamento fine vita che la capacità di 
riconoscere i vari cicli che viviamo quotidianamente e come renderli utili per una crescita di coscienza. 

Ricapitolazione e sintesi: vuole essere un momento per ogni partecipanti per fare la propria sintesi e 
progettare ciò che il proprio Se’ vorrebbe manifestare. 

Il corso, per gli operatori IARA è un’opportunità per vivere un’esperienza di gruppo e sviluppare la 
conoscenza del cambiamento continuo che avviene sia nella singola persona che nel gruppo. 
 
OBIETTIVO 
Il corso ha lo scopo di formare persone in grado di applicare il Modello IARA 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, 
familiare e amicale e di sviluppare l’autenticità, l’unicità individuale e di creare cooperazione e 
distribuzione equa di compiti, potenziali e qualità nell’ambito personale, lavorativo e sociale. 
 
DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Tutti coloro che hanno frequentato la scuola di formazione del Modello IARA 
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FREQUENZA E DURATA 
 
Il corso si svolgerà prevalentemente su piattaforma web 
Il corso è strutturato in 5 seminari di due giornate durante il weekend da maggio a novembre,  
 
Ciascun seminario ha una durata di 12 ore:  

• sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 
• domenica dalle 9:00 alle 14:00. 

 
PARTECIPANTI: massimo 15 persone. 
 
METODOLOGIA 
Il quadro di riferimento teorico applicativo è basato sul modello della Psicosintesi Transpersonale 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  
• Lavori a piccoli gruppi attraverso aule virtuali 
• Discussioni riguardanti esperienze personali del vivere quotidiano, casi clinici guidate da 

esperti 
• Laboratori esperienziali: role-playing, immaginazione creativa, esercitazioni corporee. 

Durante il seminario residenziale. 
 
 

PRIMO SEMINARIO: LE TIPOLOGIE PSICOLOGICHE (01-02 Aprile 2023) 
 

• Meccanismi psicologici e psicopatologici di difesa e di ostacolo al processo di crescita 
personale 

• Le sette tipologie secondo la psicosintesi transpersonale 
• Laboratori esperienziali in aule virtuali 

 
 
SECONDO SEMINARIO: LA PERSONA E LA SUA ENERGIA PSICHICA (13-14 Maggio) 
 

• Le leggi della psicodinamica  
• Elementi di psicoenergetica: la visione della persona al di là della realtà visibile 
• L’uso delle parole/frasi evocatrici come strumento di benessere bio-psico-emotivo 
• Laboratori esperienziali in aule virtuali 

 
TERZO  SEMINARIO: FOCALIZZAZIONE DEL GRUPPO E GESTIONE DELLE 
DINAMICHE (17-18 giugno 2023) 
 

• Riconoscere e gestire le dinamiche psicologiche ed energetiche all’interno del gruppo 
• Strumenti per formare, gestire e condurre il gruppo verso l’obiettivo 
• Laboratori esperienziali in aule virtuali 
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QUARTO SEMINARIO: IL MODELLO IARA NEL CICLO DELLA VITA (23-24 
Settembre 2023) 
 

• Fasi/cicli della vita 
• Dall’attaccamento al distacco 
• Accompagnamento al fine vita 
• Supervisione di casi 
• Laboratori esperienziali in aule virtuali 

 
QUINTO  SEMINARIO: RICAPITOLAZIONE E SINTESI (21-22 ottobre 2023) 
 

• Saper progettare, utilizzando le competenze acquisite del modello IARA, per un bene 
comune 

• Presentazione elaborato finale da parte dei partecipanti. 
 
 

• DOCENTI 
 

Anna Maria Padovan: coordinatore infermieristico; formatore e docente presso corso di laurea in 
Infermieristica dell’Università degli studi di Torino e Pisa; counselor psicosintetico transpersonale; 
Psicologa. 
 
 
Claudio Verta: presidente dell’Associazione Kiara. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE  
Contributo libero  

 
INFORMAZIONI 
Il corso di formazione si svolgerà utilizzando una piattaforma web. 
 
Per iscrizioni e informazioni contattare:  
 
Associazione Kiara      Tel. 3935857995  e-mail:   info@associazionekiara.it  
Anna Maria Padovan  Tel. 3355360450  e-mail:   annapadovan63@gmail.com  
 
 
Date Seminari 
 

• 01 – 02 Aprile 2023 
• 13 - 14 Maggio 2023  
• 17 – 18 Giugno 2023 
• 23 – 24 Settembre 2023 
• 21 – 22 Ottobre  2023 

 


