
Metodo O.V.E.R. di Filippo Rolla
Obiettivi – Valori – Esperienze – Responsabilità

Il  Metodo  O.V.E.R. è  un  modello  ideato  da  Filippo  Rolla  di  Problem  Solving  finalizzato  a
prevenire/gestire/uscire da situazioni problematiche, momenti di fragilità, blocchi emotivi, paure
ed ansie da prestazione, da tutte quelle  circostanze che non ci  consentono una qualità di  vita
degna di esser vissuta. 

Il  Metodo O.V.E.R.  si  focalizza sul  problema, sulle risorse interiori,  sui  valori  ed esperienze per
affrontare la  situazione/problema,  sulla  consapevolezza e responsabilità  dei  comportamenti da
agire, sul decidere insieme nuovi obiettivi da raggiungere efficacemente per risolvere il prevalente
problema/blocco che è fonte di disagio, sofferenza e malessere.
Infine, si prenderà in considerazione come raggiungere obiettivi di miglioramento personale nelle
relazioni con gli altri, con se stessi e con il mondo circostante sia lavorativo che familiare.

Il  Metodo O.V.E.R.  da  una  parte  risulta  flessibile  e  adattabile  alle  singole  persone  e  dall'altra
diventa una linea guida personale e specifica in termini di efficienza come risoluzione del problema
o disagio, ma non malattia.
ll fine sarà quello di raggiungere, con una adeguata consapevolezza e responsabilità di agire, un
miglioramento  interiore,  mentale  e  fisico  per  risolvere  il  momento  critico-problematico  che
permane e sembra che non possa andarsene. 

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

1) focalizzare il problema/disagio

2) riconoscere i valori

3) l'esperienza come risorsa interiore

4) assumersi la responsabilità delle proprie azioni

5) focalizzare l'obiettivo / raggiungere il risultato

6) esser di nuovo se stessi con autostima e fiducia

Sabato e Domenica 
Durata: 16 ore (9.30 – 13.00 / 14.00 – 18.30) 
Didattica: lezione frontale ed esercitazioni con giochi di ruolo 

A chi si rivolge:  il  corso si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di se stessi,
migliorare le proprie capacità relazionali e la propria autostima, acquisire o consolidare competenze nella
relazione d’aiuto da utilizzare sia in ambito lavorativo che familiare. 
Docente:  Filippo Rolla dott. in  Filosofia,  Counselor  Trainer  SIAF  Italia  ai  sensi  di  Legge 4/2013,  Master
practitioner in PNL, Master in Risorse Umane 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 oppure
www.filipporolla.com 

mailto:filipporolla@gmail.com
http://www.filipporolla.com/

