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Progetto di Formazione Umana 
per Professionisti, Imprenditori, Sportivi e 

chi è impegnato nell’ “alta prestazione” 
 

  

 

Ente Proponente: 
 

Istituto di Dinamiche Educative Alternative  
(I.D.E.A. srl)  

 
          L’Istituto di Dinamiche Educative Alternative (I.D.E.A. srl) di Curno (Bg) si oc-
cupa di attività di formazione professionale di relatori e istruttori di Dinamica della 
Mente e del Comportamento nell’ambito del settore educativo, del settore sportivo, 
di quello aziendale e professionale in genere. 
 
          L’Istituto di Dinamiche Educative Alternative (dove il termine: alternativo è in-
teso nel senso di: complementare e innovativo) è l’unica Scuola Privata autorizzata 
alla distribuzione su tutto il territorio Nazionale delle Tecniche di Dinamica della 
Mente (secondo il metodo del dott. Marcello Bonazzola) e del Comportamento.  
 
           I Programmi dei Corsi hanno ottenuto il “proponibile” dal Dipartimento Ricer-
che e Studi dell’ Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A. (Ente Riconosciuto) di Dalmine 
(Bg) e Padova, di cui l’Istituto è Socio Istituzionale e tutti i dati relativi al loro svolgi-
mento, pareri, proposte dell’utenza e risultati vengono sottoposti, con le modalità di 
protocollo, ai Dipartimenti di competenza. 
 
          Responsabili dei Corsi e dei Programmi di Dinamica Educativa Innovativa sono 
il dott. Carlo Spillare e la dott.ssa Patrizia Serblin. 
 
 
 
 
 

Contenuti del Progetto 
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Qualsiasi attività lavorativa consiste certamente nelle questioni tecniche che si affrontano, nel-
la conoscenza della materia, nelle lettere e messaggi che si debbono redigere ed inviare, nei collo-
qui che si intrattengono, nelle riunioni alle quali si partecipa e nei risultati pratici che si ottengono. 

Lo stesso vale per chi fa sport, dove è fondamentale conoscere correttamente le varie compo-
nenti tecniche della propria disciplina e godere di una forma fisica adeguata alla prestazione nelal 
quale si è impegnati. 

 Vero è peraltro che accanto a questi aspetti “tecnici”, c’è anche una parte meno visibile, ma 
consistente, che spesso influenza la prestazione stessa.  

 

In campo lavorativo, le decisioni che si debbono prendere, la difficoltà e la delicatezza di certe 
posizioni, la perentorietà delle scadenze, il carico di lavoro (o la sua scarsità), le responsabilità rela-
tive agli incarichi assunti, l’esito delle varie intraprese e in campo sportivo, l’importanza della gara, 
la necessità del risultato, la richiesta fisica della prestazione, la differenza che possono fare i piccoli 
particolari, determinano spesso uno stato di tensione psicofisica al quale diventa difficile a volte 
porre rimedio.      

Inoltre, a volte è difficoltoso comunicare adeguatamente e mantenere il corretto livello di mo-
tivazione di fronte alle difficoltà e all’andamento della carriera professionale, lavorativa e sportiva. 

 

    E’ un dato di fatto che chiunque è impegnato nel campo dell’ “alta prestazione”, in quanto in-
nanzitutto “persona”, è soggetto ad una serie di stimoli fisici, emozionali e mentali.  
     Se questi stimoli non sono tenuti sotto controllo, possono destabilizzare il suo abituale rendi-
mento, “inceppando” quei delicati meccanismi interiori che gli consentono di esprimere al meglio 
le sue capacità e potenzialità.  
 

Di qui la necessità di acquisire la capacità e l’abitudine a padroneggiare questi impulsi fisici, 
emozionali e mentali, non solo per evitare spiacevoli insuccessi, ma anche per potenziare le per-
sonali caratteristiche psicofisiche e tecniche. 

 

     In questa ottica, le tecniche mentali e gli elementi motivazionali di Dinamiche della Mente e 
del Comportamento, un metodo di Sviluppo Personale del dott. Marcello Bonazzola, distribuito da 
più di trent’anni in Italia dall’ Istituto di Dinamiche Educative Alternative di Curno (Bg), e le inizia-
tive di Real Speaking e di Assertività Laterale, possono rappresentare un valido supporto per chi è 
impegnato nell’ “alta prestazione”. 
 

Le iniziative del Progetto possono essere frequentate anche singolarmente. 
E’ previsto il totale rimborso di quanto versato per ogni singola iniziativa se per qualsiasi mo-

tivo si decidesse di sospenderne la frequenza. 
 

     In conclusione, si tratta di esperienze valide per tutti, qualsiasi sia il livello di “alta prestazione” 
nella quale si è interessati, con ampie applicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni, sia per un mi-
glioramento delle Qualità più spiccatamente Professionali, sia, più in generale, della Qualità della 
Vita. 
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1  P.T. - Performance & Tensione produttiva  

 
 
     Nella parte dedicata al controllo della tensione psico-fisica, le tecniche di Dinamiche 
della Mente e del Comportamento possono essere utilizzate per: 
- raggiungere la “tensione produttiva” (nè troppa, nè troppo poca) necessaria per un'ade-
guata performance;  
- mantenere questa tensione produttiva per l'intera durata della prestazione;  
- rilassarsi a fine prestazione per recuperare più rapidamente parte delle energie psico-
fisiche spese;  
- mantenere il necessario controllo emozionale ed un'adeguata calma mentale prima, du-
rante e dopo una prestazione, nonché in situazioni estreme di disagio “ambientale”; 
- potenziare il senso di fiducia in sè stessi e nelle proprie capacità;  
- migliorare le parti tecniche, eliminando più facilmente e rapidamente gesti e/o abitudini 
scorrette e non utili. 
 
Durata: una giornata 
 

2  D.T. - Dynamic Thinking 
 

    Nella parte dedicata all’uso appropriato della propria Mente (utilizzando alcune capaci-
tà ai più, poco conosciute) ed alle sue relazioni con il proprio personale livello di “eccel-
lenza”, le tecniche di Dinamiche della Mente e del Comportamento possono essere utiliz-
zate per: 
 

- vincere l’insonnia; 
- memorizzare; 
- ovviare a malesseri di tipo psico-somatico; 
- apprendere la tecnica dell’ Esperienza Sintetica; 
- far scattare l’intuizione; 
- attrarre le persone, trasmettendo la propria disponibilità al contatto; 
- respingerle, trasmettendo la propria non disponibilità; 
- «sentire» gli altri come veramente sono, non attraverso opinioni, ma mediante «reali per-
cezioni»; 
- prendere decisioni corrette e adeguate; 
- vivere in armonia il senso di individualità e quello di gruppo; 
- vivere consapevolmente la propria vita, ora per ora, momento per momento. 
 
Durata: una giornata e mezza. 



 

I.D.E.A. S.r.l. 
24035 CURNO (BG) - Via Bergamo, 25   Tel. 035-614444  Fax 035-618282 

e-mail: idea@villaggioglobale.com - www.villaggioglobale.com 

 

3- Real Speaking 
 

                 Se nelle giornate dedicate all’utilizzo appropriato delle proprie capacità mentali è 
possibile acquisire degli strumenti pratici per sviluppare - o mantenere - un buon rapporto 
con se stessi, diminuendo l’influenza negativa dei fattori del lo disturbano, attraverso la 
giornata dedicata alla “Comunicazione”, invece, si possono apprendere dei principi e delle 
tecniche molto utili per trasmettere con maggiore efficacia il proprio discorso, con partico-
lare attenzione a quell’area della comunicazione denominata “Public Speaking” o, meglio 
“Real Speaking” (ovvero, comunicazione reale). 
 

Contenuti e finalità: 
- Principi di base della comunicazione: cosa vuol dire comunicare, il processo comunicati-

vo, come si comunica, comunicazione e ricordo; 
- Skill comunicative: voce, sguardo e mimica, gesti e postura, spostamenti, gestione dello 

stress, linguaggio, personalità; 
- Struttura del discorso: preparazione, apertura, corpo, chiusura; 
- Gestione dell’uditorio (cenni) 
- Supporti visivi (cenni) 
 

Durata: una giornata 
 

4- Assertività Laterale  
 

          Il successo, inteso come  una progressiva realizzazione di un valido (per se stessi, so-
prattutto) ideale, raramente avviene per caso; quasi sempre, avviene come conseguenza di 
un lavoro sviluppato nel tempo, con consapevolezza, disciplina, umanità, umiltà e pazien-
za. 
 

       Nella raggiungimento e nella realizzazione del proprio livello di “eccellenza” e quindi 
del proprio successo (inteso come una progressiva realizzazione di un valido - almeno per 
se stessi - ideale) è indispensabile diventare “chi si è” veramente.  
 

      In questa ottica, se l’assertività è la capacità di farsi valere con la persuasione, orien-
tando le scelte e ottenendo il consenso altrui, completarla con autentici contenuti della co-
scienza elaborati sul piano affettivo, dalla autenticità personale, fatta fluire dalla parte de-
stra del cervello, può fare sì che ci si proponga come si è veramente e non come si potreb-
be “tecnicamente” fare finta di essere. Così per lo meno non si corre il rischio di essere 
smascherato e considerato uno che predica bene e razzola male.  
 

     Il Seminar di Assertività Laterale, con la sua particolare integrazione tra la parte pragma-
tica e quella “magica” insite in ogni essere umano, costituisce un investimento che ognuno 
fa su se stesso e, nella gestione “dell’affare vita”, mai, investimento potrà essere mag-
giormente remunerativo. 
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Contenuti e finalità 
 

- i princìpi della realizzazione personale;  
- il successo, come progressiva realizzazione di un valido ideale;  
- elementi di ordinaria motivazione;  
- l’organizzazione del tempo (per il lavoro, per se stessi, per gli altri, per il riposo);  
- la conoscenza silenziosa;  
- il ragazzo dai capelli verdi e l’isola che non c’è;  
- riconciliarsi con l’imponderabile;  
- il “positivo scontento”;  
- andare fino in fondo.  
 
Durata: residenziale, due giornate e mezzo. 
 

 5- Assessment individuale 
 

Finalizzata al benessere e alla salute della persona e al miglioramento delle prestazioni in-
dividuali, è possibile usufruire di una valutazione psico-fisiologica del proprio livello soma-
to-psichico, utilizzando efficaci e moderni approcci della psicologia applicata (bio-neuro-
feed-back, respiratory lab). 
 
Durata: circa un’ora e mezza 
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Docenti delle iniziative: 
 

dott. Spillare Carlo  
(Performance & Tensione Produttiva, Dynamic Thinking e Assertività Laterale) 
 

   Avvocato a Vicenza dal 1990, già Vice-Pretore Onorario presso la Pretura di Vicenza. Psi-
cologo Abilitato.  Istruttore di Dinamica Mentale Base, specializzato in Dinamiche della 
Mente e del Comportamento. Operatore di supporto psicopedagogico. Presidente dell’ Ac-
cademia Europea C.R.S.-I.D.E.A (Ente Riconosciuto) di Dalmine (BG). 
   Ha pubblicato come autore, Meravigliarsi per crescere, TEOREMA: Villaggio globale, Abi-
tante adeguato, In cammino verso l’essere, Mare Nostrum e Riconciliarsi per vivere e come 
curatore, di Marcello Bonazzola Si sedes non is, Indebite Euforie, Cibernetica Sociale e A fu-
tura memoria. 
 

 

dott.ssa Patrizia Serblin  
(Performance & Tensione Produttiva, Dynamic Thinking e Assertività Laterale) 
 
   Fondatrice e Direttore Generale dell’ Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente 
Morale) di Vicenza. Psicologa Abilitata. Istruttore di Dinamica Mentale Base, specializzata in 
Dinamiche della Mente e del Comportamento. Operatore di supporto psicopedagogico.  

Ha pubblicato, come autrice, Una piccola pietra bianca, AU e la fiammella magica e Rico-
loriamo il pianeta e come curatrice, di Marcello Bonazzola Indebite Euforie e A futura me-
moria. 
 
 

dott. Leonardo Maran (Real Speaking) 
 

Avvocato penalista a Vicenza dal 2004. Appassionato di illusionismo, si forma sulle tecni-
che di comunicazione in pubblico a partire dagli anni ’90. Come relatore sul tema del public 
speaking, ha collaborato e collabora - attraverso la conduzione di seminari e workshop - 
con professionisti ed organizzazioni che si interessano di sviluppo personale. 

 

dott. Bruno Demichelis (Assessment individuale) 
 
Psicologo, “Master Trainer” in Programmazione Neuro Linguistaica (PNL). Pioniere in Italia 
nell’uso di tecnologie per l’allenamento psico-fisiologico (Bio-neuro feedback). 
Si occupa da più di 30 anni del raggiungimento di performance di eccellenza,attraverso 
strumentazioni scientifiche che monitorano lo stao fisiologico di manager e atleti. 
Per oltre 20 anni psicologo del Milan calcio e poi del Chelsea calcio e di atleti di alto livello; 
convinto sostenitore che la psicologia è “fisiologia in azione” 
 


