
Un percorso su misura 
per formarsi al ruolo 
e alla postura del consulente



Una formazione per assumere il ruolo 
e la postura del consulente:

Una formazione su misura: 
3 livelli a scelta che rispondono alle vostre esigenze
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> Un quadro teorico e una metodologia strutturante, 
 le dinamiche di gruppo: unire l’analisi delle dinamiche umane 
 complesse e il senso dell’azione concreta
> Un percorso preciso e adattabile, che tenga conto delle esperienze 
 e degli obiettivi di ognuno

> Un programma ricco ed un accompagnamento basato 
 su una deontologia precisa per permettervi di acquisire 
 una reale professionalità con i vostri clienti, esterni o interni
> Una grande varietà di situazioni d’apprendimento 
 di tipo esperienziale: sia individuali che collettive, in quanto 
 membro di un gruppo o in quanto consulente dello stesso, 
 in un contesto interculturale

> Un’associazione professionale  
 che vi accompagna fornendovi  
 dei punti di riferimento metodologici  
 e pratici, un network internazionale  
 e un accompagnamento su misura  
 durante i vostri interventi professionali
> Numerose opportunità da costruire 
 insieme dopo la formazione:  
 staff di seminari di dinamiche di gruppo, 
 affiancamento nelle vostre missioni,  
 missioni comuni

Change advisor
Sapersi mettere in una posizione d’ascolto  
per poter formulare delle raccomandazioni, ideare  
dei programmi e dei piani d’azione e proporli al cliente

Executive coach
Agire come coach, interno o esterno, accompagnando  
la trasformazione delle organizzazioni

Consultant in transformation 
Comprendere meglio le organizzazioni e i team:  
funzionamento, diagnostica, organizzazione,  
strategia, per poter in seguito mettere in moto  
la loro trasformazione

Programmi: i 3 livelli
Uno scambio preliminare con lo staff  
del programma vi permetterà  
di definire meglio quale livello corrisponde  
alle vostre esigenze. È comunque possibile, 
dopo la partenza della formazione, ridefinire 
insieme il livello desiderato.



Change
advisor

Consultant 
in transformation 

Per
> Consulenti che possiedono una competenza 

tecnica: qualità, IT, etica, auditors, etc… 

> Formatori che si specializzano in progettazione

> Responsabili di progetto, team manager

> Liberi professionisti, lavoratori indipendenti: 
commercialisti, avvocati, architetti

Per
> Consulenti in contatto diretto con il cliente: 

consulenti in strategia, in organizzazione, 
consulenti e esperti in comunicazione o marketing

> Revisori, responsabili di audits, responsabili 
 di controllo di gestione, responsabili di progetti 
 di trasformazione

> Dirigenti e imprenditori, manager responsabili 
 di dipartimento

> Membri di un Consiglio di AmministrazioneCompetenze da acquisire
1. Le basi teoriche della relazione con l’altro

2. Mettersi in una posizione di ascolto e di accoglienza, 
 senza pregiudizi o preconcetti; saper interrogare 
 il proprio interlocutore senza essere assertivo

3. Prendere consapevolezza dell’importanza delle emozioni 
reciproche e del posto che occupano  nel momento 
dell’intervista: riconoscerle per contenerle e favorire 
il dialogo

4. Saper delimitare le problematiche che si possono accogliere 
da quelle che devono essere trattate altrove 

5. Comprendere le sfide in gioco, saperle tradurre portando 
 il proprio valore aggiunto e presentare efficacemente 
 al cliente le varie possibilità a sua disposizione

Competenze da acquisire
1. Poter leggere una situazione nella sua globalità: 
 dimensione strategica, politica e relazionale

2. Comprendere questa situazione tenendo conto 
 degli elementi psicologici presenti

3. Rinforzare la propria comprensione delle dinamiche  
in gioco nella relazione con l’altro, in particolare ciò  
che spesso non viene espresso e influenza fortemente  
le interazioni tra le persone

4. Imparare a «contenersi»: assicurandosi che le proprie 
reazioni non siano la proiezione sul cliente della propria 
situazione personale

5. Mobilizzare questi elementi di comprensione per mettere  
in moto una trasformazione di queste entità più profonda  
e durevole nel tempo

Gli elementi del programma
L’atelier  livello 1 un atelier in presenza di 4 giorni  
di formazione (dettagli nel programma allegato)
Un seminario residenziale breve di dinamiche di gruppo
Passo un ciclo di 6 consulenze in one-to-one  
con un consulente Motus per lavorare una problematica 
individuale precisa legata all’assunzione di ruolo
La valutazione di un jury per verificare la buona  
acquisizione di competenze e convalidare  
il livello raggiunto

Gli elementi del programma
Gli atelier del Livello 1 e del Livello 2 due atelier in presenza 
di 4 giorni di formazione (dettagli disponibili nel programma 
allegato)
Un seminario residenziale lungo di dinamiche di gruppo
Un accompagamento individuale con il vostro mentore sul 
vostro apprendimento della metodologia: 6 incontri
Il Dynastrat un questionario di assessment per conoscere le 
vostre preferenze energetiche professionali e per comprendere 
meglio la relazione con il vostro contesto
La valutazione di un jury per verificare la buona acquisizione 
delle competenze e convalidare il livello raggiunto
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COME METTERSI 
IN UNA POSIZIONE 
DI ASCOLTO 
PER OFFRIRE 
IN SEGUITO CONSIGLI, 
REALIZZARE 
DEI PROGRAMMI 
E DEI PIANI DI AZIONE 
E PROPORLI 
AI PROPRI CLIENTI

COME COMPRENDERE 
LE ORGANIZZAZIONI 

E I TEAM: 
FUNZIONAMENTO, 

DIAGNOSI, 
ORGANIZZAZIONE, 

STRATEGIA, 
PER POTERNE 

IN SEGUITO 
METTERE IN MOTO 

LA TRASFORMAZIONE



Executive 
coach

Per
> Consulenti, liberi professionisti, mentori, formatori

> Dirigenti, imprenditori, top manager, Direttori HR

Competenze da acquisire
1. Comprendere la metodologia del consulente in dinamiche di gruppo 

nella sua globalità così come i concetti precisi che vi concorrono

2. Saper utilizzare la metodologia e tenere la postura e il ruolo  
del consulente in trasformazione delle organizzazioni:  
mobilitare le emozioni e la dimensione psichica per mettere  
i sistemi in movimento

3. Conoscersi sufficientemente per discernere i propri bloccaggi,  
le proprie proiezioni e la propria ambivalenza nella relazione  
con l’altro (gli altri) al fine di contenerli, apprendere la deontologia 
del proprio ruolo

4. Leggere un sistema umano nelle sue varie dimensioni:  
politica, psichica, spirituale, libidinale mobilitando gli elementi  
di lettura dell’inconscio portando una visione globale

5. Accompagnare un cliente o un’organizzazione  
dalla definizione della propria esigenza sino al termine  
dell’azione di accompagnamento

Gli elementi del programma
Gli ateliers del Livello 1, del Livello 2 e del Livello 3 tre atelier in presenza  
di 4 giorni di formazione (dettagli nel programma allegato)
Aver seguito il percorso «Applicazione» di Motus 2 seminari qualificanti e 2 seminari 
brevi di formazione al «Livello Applicazione» (dettagli del percorso disponibili presso 
Motus)
Un coaching individuale con il vostro consulente per riflettere sul vostro 
apprendimento: 12 incontri
Il Dynastrat un questionario di assessment per conoscere le vostre preferenze 
energetiche professionali e per comprendere meglio la relazione con il vostro 
contesto
La partecipazione alle riunioni di staff del programma Passo assistere per un anno 
alle riunioni dei consulenti del programma Passo (come osservatore e, all’occorrenza, 
come beneficiario di una supervisione nel lavoro su un cliente)
Il Binomio d’intervisione lavorare con un altro membro della formazione, in 
particolare sul principio della consulenza reciproca
La valutazione di un jury per verificare la buona acquisizione delle competenze e 
convalidare il livello raggiunto

3
COME DIVENTARE 
EXECUTIVE COACH 
E CONSULENTI 
IN TRASFORMAZIONE 
DELLE 
ORGANIZZAZIONI 

Metodologia
I punti salienti di questa formazione sono: un quadro teorico 
strutturato, un programma su misura, degli strumenti 
concettuali e pratici che permettono di ritrovarsi in una 
situazione di consulenza effettiva, una varietà di esperienze, 
un’Associazione internazionale che vi possa accompagnare  
nel lungo periodo, una metodologia solida.
L’approccio di Motus, la trasformazione delle organizzazioni, 
si iscrive nella tradizione delle Group Relations. Questa utilizza 
delle riflessioni psicologiche e sociologiche che provengono 
dalle dinamiche di gruppo. La sua idea centrale è che  
le emozioni consce e inconsce contribuiscono a strutturare 
le organizzazioni. Lo sviluppo di questo modo di pensare  
è associato al lavoro di Wilfred Bion (1961) che descrive e spiega 
i processi consci e inconsci nel funzionamento dei gruppi.

Oggi quest’approccio è diventato 
interdisciplinare, studia il legame tra  
la dimensione psichica e i comportamenti  
nei gruppi umani. La presa in considerazione 
delle dinamiche di gruppo è ciò che permette  
di svolgere un lavoro in profondità  
nella trasformazione delle organizzazioni.
Motus fa parte delle istituzioni internazionali 
che condividono la seguente ipotesi:  
la trasformazione è reale e duratura  
quando possiamo andare al di là dei processi  
di pensiero razionali, utilizzando la riflessione 
sulle nostre esperienze individuali  
e collettive, ancorate nelle emozioni.



Membership e Iscrizione
La formazione è costruita per accogliere 
tra 6 e 12 membri, numero che permette 
un apprendimento ottimale.
Le iscrizioni si effettuano contattando Motus 
info@assomotus.com poi compilando 
il form di iscrizione.

Date e Luoghi degli atelier
Questo programma di formazione è stato concepito su misura per 
ciascun membro, in funzione delle sue esperienze passate e dei suoi obiettivi; 
il calendario con le date degli atelier del Livello 1-2-3 e dei seminari 
di dinamiche di gruppo sarà comunicato ai membri nel momento 
dello scambio preliminare all’iscrizione.
Gli atelier si terranno presso i locali di Motus a Torino.

Costo della formazione
Il costo della formazione, in funzione dei 3 livelli e degli elementi già realizzati dai 
membri, è il seguente

LIVELLO 1 _ 2.560€ IVA inclusa, che comprende: 
> L’atelier del Livello 1 (4 giorni)
> Un ciclo Passo come membro: 6 incontri da 1 h 
> Il jury
Il Livello 1 deve essere completato da un seminario residenziale breve di dinamiche 
di gruppo (1,5 giorni); a titolo indicativo, il costo aggiuntivo di un seminario di questo 
tipo svolto con Motus è di 450€ IVA inclusa

LIVELLO 2  _ 4.950€ IVA inclusa, che comprende:
> Gli atelier del Livello 1 (4 giorni) e del Livello 2 (3,5 giorni)
> Il lavoro con il mentore: 6 sessioni individuali 
> Il questionario Dynastrat® e la sua restituzione
> Il jury
Il Livello 2 deve essere completato da un seminario residenziale lungo di dinamiche 
di gruppo (4 giorni); a titolo indicativo, il costo aggiuntivo di un seminario di questo 
tipo svolto con Motus è di 1.350€ IVA inclusa

LIVELLO 3 _ 7.310€ IVA inclusa, che comprende:
> Gli atelier del Livello 1 (4 giorni), del Livello 2 (3,5 giorni) e del Livello 3 (3,5 giorni)
> Il lavoro con il vostro coach: 12 sessioni individuali 
> Il questionario Dynastrat® e la sua restituzione
> Le riunioni di Staff del programma Passo 
> Il lavoro con il membro-binomio
> Il jury
Il Livello 3 deve essere completato dal percorso «Applicazione» che comprende 
due seminari residenziali lunghi di dinamiche di gruppo (2*4 giorni) così come due 
seminari residenziali brevi di dinamiche di gruppo livello Applicazione (2*2,5 giorni); 
a titolo indicativo, il costo aggiuntivo di 4 seminari di questo tipo svolti con Motus è 
di 3.880€ IVA inclusa.

* Motus comunicherà la lista degli altri seminari di dinamiche di gruppo organizzati 
dalle nostre associazioni partner

Elementi pratici



Per gli atelier, queste spese includono l’iscrizione e la formazione 
ad esclusione del pernottamento e dei pasti.
Per i seminari svolti con Motus, queste spese includono l’iscrizione, 
la formazione, il pernottamento e i pasti.

A questo si aggiunge la quota di Motus per ciascun anno  
che copre il programma (80€ per anno)

Consulenti-Formatori e Mentori
LI consulenti-formatori sono: 
Antoine Legrand, conveyor
Angelica Palma Sturiale, referente del progetto professionale
Leonardo Veneziani, conveyor
che assumerà ugualmente la responsabilità generale del programma
Maggiori informazioni sul sito www.assomotus.com
I Mentori saranno da scegliere in una lista internazionale di consulenti, 
psicologi, manager e formatori.

L’associazione Motus
L’Associazione Motus è un’associazione internazionale 
senza scopo di lucro nata nel 2015 a Torino. 
Il nostro obiettivo è quello di promuovere 
la trasformazione delle organizzazioni e l’innovazione 
attraverso la formazione e i seminari. 
Maggiori informazioni, compresa la nostra bibliografia, 
su www.assomotus.com

                                              


