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COACHING ECONOLISTICO® AUTOMOTIVAZIONALE: 

COME REALIZZARE I PROPRI OBIETTIVI 

METODO: IL QUADRANTE DI ATENA 

(uno strumento teorico- pratico di sviluppo del proprio potenziale) 

Percorso introduttivo di gruppo - minimo 4 partecipanti -  

 (la persona impara ad utilizzare il modello per se stessa) 

37,5 ore totali – in presenza oppure on line - webinar 

Programma: 

• Teoria della psicologia del se e il dialogo delle voci (Hal e Sidra Stone) 

• Cenni di analisi transazionale (Eric Berne) 

• Il modello del quadrante di atena 

• Compilazione, osservazione, attuazione 

• Integrazione degli schemi di comunicazione scomodi o sconosciuti 

• Esercizi e simulazioni 

• Osservazione dei risultati 

Modalità formativa: 

• cinque incontri on line di un’ora e trenta nella forma del webinar (esiste il 

contatto diretto tra i partecipanti e il docente); 7.5 ore  

• 2 Laboratori on line di condivisione tra partecipanti e il docente della durata di 

due ore; 4 ore 

• 6 esercitazioni tra partecipanti; 6 ore 

• Un week end formativo in presenza dedicato alle dinamiche di relazione tra 

coppie (compagni, colleghi, soci, ecc)  e alla gestione del conflitto; 16 ore 

• 3 Lezioni videoregistrate di un’ora; 3 ore 

• libri di testo e dispense; 
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Obiettivi:  

riuscire ad individuare le aree comunicative che è necessario sviluppare per potere 

raggiungere i propri obiettivi. Imparare il metodo di integrazione di queste modalità 

comunicative sconosciute tramite l’esercizio, la ripetizione e l’energia comunicativa 

delle parole. In pratica quello che prima sembrava impossibile tramite questo 

strumento diventa possibile attingendo al proprio potenziale. 

 

Costi : Euro 500 piu Iva 22% (week end formativo incluso).  


