Work Orienteering
Come coniugare Valori e Vita Lavorativa
Nel corso della vita, spesso accade che il proprio progetto lavorativo è soggetto a evoluzione e
cambiamenti strettamente collegati al processo di svelamento di chi noi siamo, alla liberazione
dei nostri talenti e potenziali e all’emergere di nuove istanze, frutto di un maggior contatto con le
parti supercoscienti e al nostro Sé.
Il lavoro impegna molto del nostro tempo e delle nostre
capacità fisiche, emotive e mentali. Per migliorare il nostro
rapporto con la vita lavorativa è bene riuscire, almeno in
parte, ad integrare in essa anche i nostri valori esistenziali, la
capacità creativa e le aspirazioni migliori.
“Perché la vera economia deve servire l’uomo e non tenere
l’uomo servo dell’economia. "

Man mano che seguiamo la nostra crescita spirituale ci appare sempre più chiaramente la
necessità interiore di riversare, nel nostro quotidiano, quanto ormai è diventato un valore di
riferimento: il nostro essere cerca coerenza interna ed esterna.
In tanti siamo passati e continuiamo a passare da questo necessario punto di svolta legato al
lavoro ed al come e perché lo svolgiamo, affrontando tutte le difficoltà e i rischi che un
cambiamento così importante comporta per la nostra sopravvivenza fisica e psichica.
Mettiamo insieme le nostre esperienze, le nostre idee e le nostre ulteriori necessità per fare una
verifica e per trovare una fonte di sostegno e confronto: non siamo soli e insieme possiamo
trovare nuove soluzioni e un percorso che meglio corrisponda ai nostri valori fondamentali e alle
nostre capacità, attuali e potenziali.

A chi è rivolto
A giovani alle prime esperienze lavorative
A tutti colori che sentono di voler meglio integrare i valori etici nella propria sfera
professionale e lavorativa

Obiettivi
Work Orienteering intende:
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favorire e facilitare il passaggio da un contesto lavorativo parzialmente rispondente alle
istanze di una coscienza in crescita alla possibilità di esprimere in modo pieno e
completo se stessi e i valori spirituali nel proprio lavoro.
aiutare le persone a trasformare la propria identità professionale e ad elaborare prima
e a realizzare poi un progetto lavorativo consono ai valori e principi a cui il Sé superiore
aderisce.

Benefici e valore aggiunto per chi aderisce
I benefici per i partecipanti sono:
1. la possibilità di confrontarsi sui propri punti di tensione nell’area lavorativa con persone
preparate ad accogliere ed accompagnare la persone in un momento di difficoltà e
disorientamento
2. il supporto nell’elaborazione di un nuovo progetto lavorativo in cui possano esprimersi i
propri talenti e le qualità, divenendo attore del processo di autorealizzazione in senso
ampio.
3. una consulenza mirata, specifica e pertinente al proprio progetto e motivazioni
professionali a partire dai talenti riconosciuti e dalle risorse disponibile, ed un
accompagnamento nelle prima fasi di avvio del nuovo progetto lavorativo/professionale

Percorso
Work Orienteering prevede:
1. un colloquio di due ore con entrambi i conduttori, volto a raccogliere elementi utili a
comprendere gli aspetti di sofferenza e le scissure presenti, nonché a valutare la situazione
lavorativa complessiva, la motivazione e la spinta a sperimentare una nuova identità
professionale .
2. fase di Counseling volta a dare ascolto e a sostenere la persona nella fase in cui emerge la
necessità di rivedere e ridefinire il progetto lavorativo; dare fiducia e accogliere
incondizionatamente colei/colui che, a fronte di nuove istanze interiori, affronta un
cambiamento importante, intuendo e identificando una nuova dimensione lavorativa
3. fase di Consulenza e Mentorship . In questa fase, superata la crisi e acquisita una nuova
identità personale e professionale, la persona elabora il nuovo progetto lavorativo nel
dettaglio, trovando nel consulente/mentore le competenze specifiche affinché l’idea - sia
che si tratti di impresa o di nuova professione – possa realizzarsi attraverso un concreto
piano di fattibilità.
Verranno dunque elaborati:
a. il bilancio delle competenze professionali, comportamentali e organizzative della
persona
b. il business plan del progetto di impresa oppure un action plan nel caso di
cambiamento di contesto e/o ruolo
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c. la valutazione delle risorse disponibili e da investire inclusa la ricerca di eventuali
finanziamenti
d. la fase dell’avvio della nuova attività/impresa
I conduttori
Anna Strano, laurea in economia e gestione delle imprese, tributarista, consulente fiscale e del
lavoro. Esperta in creazione d'impresa, start up e finanza agevolata. Formatrice e counselor
psicosintetista. Svolge attività di mentoring aziendale per fondazioni e banche. E’ socia di Libra,
Associazione per una nuova Economia, collegata alla Comunità di Etica Vivente, dove studia e
sperimenta nuovi modelli di economia.
Silvia Pinciroli, laurea in scienze politiche, specializzazione in problemi del lavoro e relazioni
industriali. Consulente in risorse umane e organizzazione, coach e counselor psicosintetista,
trainer su competenze manageriali, leadership e team building. Ha ricoperto ruoli manageriali in
aziende multinazionali. E’ presidente di Libra, Associazione per una nuova Economia, collegata alla
Comunità di Etica Vivente, dove studia e sperimenta nuovi modelli di economia.
Per informazioni:
Anna Strano stranoanna@gmail.com +39 338 30 34 856
Silvia Pinciroli silvia.pinciroli@teletu.it +39 348 35 48 499
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