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Benvenuti alla Nuova Edizione del 
 
PERCORSO ASI Accademia di formazione 
Accompagnatore alla Scelta Interiore 
 
Le novità saranno visibili da subito: un gruppo unico, 
unito e ricco di diversi talenti, perché la formazione 
è sempre in movimento e in continuo divenire.  
 
Sarà interessante il viaggio insieme, per il molto che 
ancora di nuovo c’è da imparare e applicare, per 
comprendere e non farci sorprendere dal mondo 
che cambia. 
 
L’atmosfera nei corsi è amorevole e coinvolgente, 
circondati da persone con capacità di sostenere 
l’altro senza intaccarne la dignità individuale. 
Affronteremo la sfida per migliorare di continuo le 
relazioni interpersonali. 
 
  
 



Il percorso conduce alla padronanza delle tecniche  
La natura universale del Corso lo rende adatto a tutti: 

 
²  Si accede ad un livello più profondo di comprensione senza 

necessità dello studio a casa 
²  Si impara come e cosa apprendere in una modalità intuitiva 
²  Le informazioni fluiranno in voi in modo libero e sistematico 

²  Chi vi conosce si stupirà della vostra piacevole ed evoluta 
trasformazione 

²  Sarete in grado di dire e fare la cosa giusta al momento giusto 

 
La didattica segue un modello innovativo che non richiede lo 
studio a casa con moduli aperti a integrare. I moduli sono 
sviluppati in una situazione di aula e laboratorio, per apprendere 
e sperimentare, nonché esercitazioni ed esplorazioni individuali e 
in piccoli gruppi con discussione di casi, role-playing e analisi di 
situazioni personali o professionali.  



 
 
v  Leggi Biologiche 

v  Dinamiche della Sistemica 
v  Gestalt 
v  Cardini e pilastri della spiritualità 

v  Elementi meccanica quantistica 
v  Elementi matematica dei frattali 

v  Elementi campo morfogenetico 
v  Gestione strategica del business 
v  Supervisione e Autoterapia 

v  Comunicazione efficace 
v  L’arte di ascoltare 

v  Tecniche di ‘Contatto’ terapeutico 
v  Il peso dell’Uomo 
v  Naturopatia Integrata  

v  Massaggi Posturologia e Anatomia 
v  Trekking formativi 

 
 

 
 
 
MATERIE DIDATTICHE 



Obbiettivi  

   ²  Trasformare le debolezze in punti di forza 
²  Scoprire come le avversità possano essere opportunità 
²  Acquisire consapevolezza del proprio stato di salute 
²  Sviluppare la capacità di ascolto pro-attivo 
²  Accendere l’intuito 
 
 
Nel Percorso di formazione ASI è possibile recuperare e 
eventualmente rielaborare in modo più funzionale alcune 
esperienze di vita che stanno condizionando in modo problematico 
lo sviluppo strutturale dell’individuo  
 
Qualunque siano i tuoi obiettivi, ampi e generici o specifici e pratici, nel 
raggiungerli ti sentirai appagato e vedrai crescere la tua autostima. 
 
 



Strumenti 
 
Durante i moduli di lavoro, si utilizzano diversi strumenti e 
discipline, per apprendere ed integrare un linguaggio 
che renda possibile l’interazione diretta con tutte le 
aree cerebrali, specialmente nelle aree cerebrali dove 
sono celati traumi e conflitti e quelle dove si 
custodiscono credenze e principi ritenuti indiscutibili. 

La formazione fornisce le capacità di lavorare sulle 
persone in maniera tale da renderle autonome, 
fiduciose nei propri mezzi, proattive e padrone del 
proprio cammino professionale. Una persona formata, 
cioè preparata, è una preziosità.  
 
Grazie a questo spazio sicuro ci permettiamo di Essere, 
ci poniamo domande e mete continue per migliorarci.  
Le domande dei partecipanti sono sempre benvenute 
come parte interattiva delle lezioni che verranno 
arricchite dalle gradite richieste di feed-back 
personalizzati. 



Vantaggi 

La formazione è un tipo di investimento “intangibile”, 
che dà valore alle persone, con strumenti e supporto 
tecnico e personale. 
 
La formazione non fornisce soluzioni ma strumenti per 
giungere alla migliore soluzione in un contesto specifico, 
qualsiasi esso sia. 
 

Sempre più coinvolti per essere veri protagonisti della 
nostra vita, pronti a portare cambiamenti, 
consapevolezza e crescita personale, in noi, e intorno a 
noi.  

 



 
 
 
 
  Frequenza 
 Una giornata al mese, infrasettimanale, totale 10 incontri all’anno. 

 
Sedi 
²  5 incontri a Besenzone (Pc) 

²  5 incontri a Lonigo (Vi) 
 

Orari 
Ogni modulo dalle 8:30 17:30 
 

Referente Askos 
+39 348 7385062  segreteria@askos.org 

 



 
 
I PRINCIPI 
 
                   FLESSIBILITA’ 
                          ADATTABILITA’ 
                   TRASPARENZA 

 
 
 
Impara ad affrontare il cambiamento identificandolo, accogliendolo e accettandolo con entusiasmo e con 
una passione piena e incrollabile.  
Evita di lamentarti delle sfide in anticipo, ma agisci sui blocchi e risolvili.  
Rimani imperturbabile, fermo e calmo nella tempesta.  
 
Sii un ascoltatore dedicato.  
Rimanendo adattabile sarai una risorsa affidabile e redditizia per qualsiasi attività commerciale, ancora di più 
quando il cambiamento è all'orizzonte. La tua adattabilità significa meno conflitti e molta più serenità in 
famiglia, e più produttività nel mondo del lavoro.  



 
 
 
 
 
              LA MISSION 
 

                 ‘Fare di ogni uomo che incontro, 
                 un uomo migliore, 
                 di ogni posto in cui vado. 
                 un posto migliore, 
                 migliorando me stesso’  
                                                  
                         dott. Francesco Sala 

FORMAZIONE ACCADEMIA ASI 
 
“Imparare significa soltanto scoprire che una certa cosa è possibile. 
Insegnare comporta anche dimostrarne la realizzazione.”  
 
Per questo cammino, cerchiamo persone semplici, di ogni età, eterni ragazzi che hanno il 
coraggio di metabolizzare e andare oltre il proprio passato, per dedicare tutta la forza 
rimasta a camminare verso la certezza di un futuro che non ha confini.  
La voglia e l’impegno ce la dovete mettere voi, il resto ce lo metteremo noi.  
 

 



P E R C O R S O   R I C O N O S C I U T O  
 

Ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n°4 “Professione non organizzata in ordini o collegi” 
 

ACCADEMIA ACCREDITATA A.I.P.O. 
Associazione Italiana di Professionisti Olistici in Discipline Integrate – A.I.P.O. 



 
²  Come per gli altri percorsi di lunga durata, chi ha già frequentato ci ringrazia per aver 

ritrovato un senso di leggerezza nella vita, per aver virato in una nuova fase, dove fiducia, 
chiarezza e motivazione, trovano finalmente vita e espressione nel loro modo di pensare e 
agire. 

²  Altri ci scrivono di aver ritrovato un nuovo ordine nella loro vita oltre a chiarezza mentale nel 
comunicare e nel vivere, una maggiore espansione sia interiore che nelle aeree dove 
operano a livello lavorativo e a livello familiare. 

²  Ci dicono anche di aver abbandonato molti aspetti della loro vecchia personalità, 
acquisendo resilienza, e di abbracciare sempre più spesso le qualità dell'ASI adattabilità 
flessibilità e trasparenza, oltre al coraggio, l’affidarsi e il collaborare con fiducia. 

 

Iscriviti all’Accademia ASI 
Vieni da noi per imparare  
che la formazione e la conoscenza  
sono le armi più importanti per cambiare il mondo. 
 
 
 
 

 
La formazione 

ASI  
Accompagnatore  
alla Scelta Interiore 

 

 
Chi ha frequentato dice… 

                                    
www.askos.org 


