
 

 

Metodo O.V.E.R. di Filippo Rolla 
 

Obiettivi – Valori – Esperienze – Responsabilità 

 

Il Metodo O.V.E.R. è un modello di Problem Solving ed ha le sue radici nell’attività di Counseling 
per accompagnare-guidare una persona (cliente) ad affrontare le difficoltà di vario genere che 
possono capitare in un dato periodo della vita. 
Inoltre si focalizza nella risoluzione del problema e successivamente prende in considerazione 
come raggiungere obiettivi di miglioramento personale nelle relazioni con gli altri, con se stesso e 
con il mondo circostante. 
 
Il Metodo O.V.E.R. si può applicare per definizione a qualunque tipologia di problema da risolvere 
ed obiettivo da raggiungere (solita medaglia con due facce: problema da risolvere trasformandolo 
in obiettivo da raggiungere), considerato che questo è un metodo di ricerca-intervento basato 
sull'esperienza personale del cliente e sulle tecniche di apprendimento. 
 
L’attività da una parte risulterà flessibile e adattabile alle singole persone e dall'altra specifica nei 
termini della sua efficacia come risoluzione del problema (non malattia). 
ll fine sarà quello di raggiungere, con adeguata consapevolezza, un miglioramento interiore, 
mentale e fisico per risolvere il momento critico-problematico che è capitato e permane. 
 

 

Metodo O.V.E.R. - programma: 
 

1) focalizzare il problema/disagio 

 

2) volere l'obiettivo / raggiungere il risultato 

 

3) riconoscere i valori 
 

4) l'esperienza come risorsa interiore 

 
5) Assumersi la responsabilità della proprie azioni 
 
Sabato e Domenica 
Durata: 16 ore (9.30 – 13.00 / 14.00 – 18.30) – Costo: € 150,00. 
 
Didattica: le modalità di lavoro alternano lezione frontale teorica – informativa ad esercitazioni e 
momenti esperienziali con l’utilizzo di tecniche quali role play, brainstorming e problem solving. 
 
Docente: Filippo Rolla laureato in Filosofia, Counselor Trainer iscritto a SIAF Italia cod. TO123T-CG 
ai sensi di Legge 4/2013, Master practitioner in PNL e da anni si occupa di counseling, formazione e 
arte. 
 
Per maggiori informazioni: cell. 328 37 38 300 oppure all’indirizzo email: filipporolla@gmail.com 
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