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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Autoconsapevolezza. Miglioramento degli aspetti motivazionali personali e 
professionali. Autonomia dal giudizio e auto giudizio invalidante. Risoluzione dei 
conflitti intra e interpersonali e professionali. Miglioramento degli aspetti relazionali 
e della comunicazione. Gestione dell’ansia. Gestione delle emozioni. Prevenzione del 
burn-out. Miglioramento di leadership ed empowerment personale. Miglioramento 
del benessere generale, personale e dell’ambiente di lavoro.  Umanizzazione della 
cura. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

La possibilità di prendere consapevolezza di sé e di come le proprie dinamiche interne 
siano organizzate perlopiù in schemi automatici rigidi, ripetitivi e conflittuali che 
influenzano in modo disfunzionale l’ambiente esterno e professionale, offre la 
possibilità di trovare soluzioni e possibilità nuove e maggiormente adattive, 
risolvendo i conflitti, migliorando le capacità relazionali, comunicative ed empatiche, 
favorendo le capacità assertive, generando soddisfazione, benessere e recupero 
energetico ed empowerment personale. Permette di allontanare il rischio di 
alienazione e di insoddisfazione professionale, alla base della sindrome di burn-out. 
Favorisce la gestione delle emozioni e permette, attraverso l’analisi dei pensieri e 
delle credenze disfunzionali, di conoscere e di gestire l’insorgenza dell’ansia e della 
sua azione depotenziante. 

 
 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 10 

ORE FORMATIVE 10 

TIPOLOGIA: FAD SENZA TUTORAGGIO 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario al termine di ogni modulo.  
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ATTESTATO ECM  
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento dei test 
di apprendimento considerati validi se almeno il 75% delle risposte sono 
corrette. 

 

RESPONSABILI 
SCIENTIFICI E 
DOCENTI 

Avikal Emilio Costantino 
Counsellor e Life Coach 
Piero Luigi Germini 
Psicologo formatore ASL 2 Liguria 

 

 
ABSTRACT 
CONTENUTI 

La struttura del Superego costituisce la componente normativa della personalità, che 
organizza e divide la realtà in modo arbitrario, rigido ed assoluto. E’ un “genitore 
interiorizzato”, che non ammette deroghe alla propria interpretazione del mondo. In 
questo senso, sebbene abbia avuto un ruolo fondamentale ai fini della sopravvivenza 
del bambino, risulta disfunzionale per l’adulto che si trova ad agire e a creare in una 
realtà in continuo cambiamento.  
La divisione della realtà in “come si deve e non si deve essere” si manifesta attraverso 
la produzione di continui giudizi ed auto-giudizi, generalmente assoluti e sovente 
anche contraddittori, che generano confusione, incomprensioni, sfiducia e perdita di 
autostima, perdita di energia, ecc. 
Si generano conflitti interiori ed esteriori nei quali ci si ingaggia, producendo una serie 
di comportamenti reattivi ed automatici, generati ed accompagnati  da sensazioni 
emotive spiacevoli, quali rabbia, vergogna, tristezza, paura, senso di colpa, ecc., in 
una serie di continui circoli viziosi caratterizzati da sofferenza, disfunzionalità 
operativa, sabotaggio ed auto-sabotaggio, proiezione reattiva ed elevato consumo di 
energia. 
Questo corso, attraverso comprensione teorica ed esercizi pratici,  si propone di: 

- Favorire la consapevolezza della effettiva presenza del Superego a livello 
individuale    

- Conoscere significato e funzioni della struttura del Superego 
- Apprendere tecniche di difesa consapevole dalla azione del Superego, per il 

benessere personale, interpersonale e professionale. 

 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
INTRODUZIONE 
 
Indice modulo: 

 Cosa è il Superego e come si manifesta nella vita quotidiana  

 Pilastri: “praticare presenza” e “inquiry” (tecniche); “curiosità” 
(disposizione interiore) 

 Inquiry 
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MODULO 2 
RICONOSCIMENTO DELLA PRESENZA DEL SUPEREGO 
 
Indice modulo: 

 “Come devo e come non devo essere”: credenze depotenzianti 

 I tre cervelli: fisico, emotivo e intuitivo/razionale 

 Modalità aggressiva e/o manipolativa dell’azione del Superego 

 Sintomi fisici, emotivi e mentali della presenza del Superego 

 Inquiry 

MODULO 3 
FORMAZIONE DEL SUPEREGO 
 
Indice modulo: 

 Dal processo di carico e scarico energetico alla formazione del 
Superego 

 Inquiry 

MODULO 4 
PROCESSO DI EVITAMENTO DELL’ANSIA E DIFESA PRIMARIA 
 
Indice modulo: 

 Attacco, fuga e congelamento 

 La difesa primaria 

 Il “loop” e gli schemi di reazione    

 Inquiry 

MODULO 5 
FUNZIONI DEL SUPEREGO 
 
Indice modulo: 

 Difesa dello status quo: regolazione e controllo 

 Definizione di confini e limiti: percezione del tempo e dello spazio 

 Identità e immagine di sé 

 Rinforzo positivo e negativo: percezione di piacere e dolore 

 Inquiry 

MODULO 6 
LA FASCIA DI MEDIOCRITA’ 
 
Indice modulo: 

 La “zona di comfort” 

 Vantaggi e svantaggi 

 Il Superego nelle relazioni personali ed interpersonali: 
interpretazione, sistema di credenze e visione del mondo  

 Inquiry 
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 MODULO 7 
IL “NON SO” 
 
Indice modulo: 

 Introduzione 

 Paura ed eccitazione 

 Le infinite possibilità 

 Il processo creativo 

 Inquiry 

 MODULO 8 
LA DIFESA CONSAPEVOLE: L’AUTO-OSSERVAZIONE 
 
Indice modulo: 

 Uscire dalla reazione 

 Presenza e disidentificazione 

 Spostamento graduale dei confini 

 Inquiry     

 MODULO 9 
DIFESA CONSAPEVOLE 
 
Indice modulo: 

 Presenza e STOP! 

 Il Superego e la Guida Interiore 

 Inquiry 

 MODULO 10 
RESPONSABILITA’ 
 
Indice modulo: 

 Abilità di risposta 

 Amore per sé e valore personale 

 Pratica della “compassione amorevole” 

 Inquiry 
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