
 

DESTRESSING 

 

IMMAGINO
E
AGISCO 

STORYTELLING E PET THERAPY
PER L'APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE 

IN AZIENDA



EVOLUZIONE 
CONSAPEVOLE E AUTO-DIRETTA
DELL'INDIVIDUO NEL GRUPPO



PERCHÉ INSIEME

Siamo Romina e Reika. Storyteller l'una, consulente nella relazione uomo-animale l'altra. Entrambe
formatrici. 
 
Mettiamo a frutto i reciproci doni per contribuire al benessere e alla prosperità dell'individuo e del
gruppo di cui è parte. Elaboriamo narrazioni per immaginare paradigmi di lavoro e di vita pienamente
umani; sviluppiamo esperienze attive con i cani per dare forma e ancorare il cambiamento al
quotidiano; forniamo riferimenti teorici entro cui inquadrare il lavoro vissuto.
 
Il tutto con un tocco di seria leggerezza.   

VISIONE E METODO

Quando elaboriamo i nostri progetti pensiamo all'essere umano come un'unità in relazione, e non
come un campo di battaglia fra ragione ed emozioni, mente e cuore misti a un corpo che va in stato di
stress senza sapere perché. 
 
Le neuroscienze mostrano chiaramente che l'aspetto cognitivo, emotivo e fisico sono interconnessi e
si influenzano reciprocamente.  
Questo vale per l'individuo in sé e nel gruppo. 
 
Perciò facciamo nostro un approccio olistico e bioetico e progettiamo i percorsi, le narrazioni, le
attività assistite con animali tenendo presente di coinvolgere e attivare le 3H: head, heart, hand,
avvalendoci del metodo dell'apprendimento esperienziale. 
 



STRUMENTI 

STORYTELLING - I DONI PER TE 
STORIA SEME PER TRACCIARE MONDI
Quando una persona riconosce i propri doni | talenti e impara a
trasformare i propri limiti in risorse, è in grado di stare salda e
fluire nella vita e, perciò, tracciare nuovi mondi.
 
Ecco perché la fiaba per adulti "I Doni per Te" costituisce il primo
approccio narrativo trasversale a tutti i percorsi di apprendimento
esperienziale che proponiamo. 
 

STORYTELLING E ATTIVITÀ ASSISTITE CON ANIMALI

ATTIVITÀ ASSISTITE CON ANIMALI (PET THERAPY)
In un'atmosfera serena, non giudicante e stimolante grazie alla
presenza dei cani, proponiamo attività individuali e di gruppo per
il raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 
Mostriamo e poniamo in essere il fatto che un'azione che ha un
chiaro movente, intento e volontà è in grado di rendere reale
l'esperienza immaginata e vissuta narrativamente.
 



PROGETTI 

I percorsi che proponiamo sono pensati per  tutti i
dipendenti dell'azienda, indipendentemente dal loro
specifico ruolo. 
 
Il nostro focus è su esperienze destressing che offrono
life skills trasversali ai ruoli. 

Il nostro stato di benessere e la conseguente capacità di concentrazione, di efficacia ed efficienza
sono strettamente interconnesse. Perciò il fine primario del destressing è alleggerire il carico di stress
che l'individuo e il gruppo avverte fornendo strumenti per acquisire e mantenere una centratura
mentale, emotiva e fisica. 

DESTRESSING



STRUTTURAZIONE, TEMPI E COSTI

I nostri interventi di apprendimento esperienziale attraverso la sinergia
storytelling e pet therapy sono così strutturati: 

Proponiamo 3 diverse formule di realizzazione dei percorsi, ipotizzando un
gruppo di massimo 15 individui. 
 
FORMULA "DA VOI"
5 sessioni di lavoro di 4 h ciascuna a cadenza quindicinale, in azienda. 
 
FORMULA RESIDENZIALE
2 giorni in una location da definire. 
 
FORMULA TAYLOR MADE
Elaboriamo percorsi personalizzati sulle vostre richieste sia di tempi sia di
luogo. 
 
Preventivo su richiesta.

CORE

POST

PRAE briefing e rilevazione bisogni attraverso un questionario narrativo.

conduzione del percorso formativo secondo la formula scelta.

debriefing e formulazione di eventuali obiettivi successivi.



INVESTIRE PER
CREARE E CONSOLIDARE



ROMINA BOCCALETTI  storyteller e formatrice 
340 857 0 787
romina@tramealive.com

consulente della relazione 
uomo - animale
328 243 4 684  
reika@tramealive.com

REIKA GIORDANO 


