FILOSOFIA: Credo, come insegnava Socrate, che la nostra felicità consista nella nostra autorealizzazione e che per ottenerle ci
serva conoscere chi siamo davvero e cosa ci rende unici e irripetibili, esprimere autenticamente la nostra natura e decidere quale
eﬀetto positivo e intenzionale vogliamo avere sugli altri e sul mondo (scopo).
Credo che la professione che scegliamo sia l’ambito principale in cui possiamo autorealizzarci. Attualmente meno di 1 persona su
10 si dichiara autorealizzata e aﬀerma di vivere con uno scopo. Poiché in gioco c’è la nostra felicità, credo che le scelte di studio e
di carriera vadano fatte con molta più consapevolezza.

«AUTOREALIZZAZIONE»
VISIONE: Sogno che ognuno riconosca profondamente la propria unicità e decida di esprimerla
pienamente e autenticamente per creare valore, usando volontariamente la propria vita, in
sintonia con chi è, per contribuire a rendere il mondo migliore, in qualsiasi aspetto.
METODO: Ho conosciuto molto bene la sensazione di mancanza di autorealizzazione e

CONTENUTI: Il Cliente esplora e riconosce in sé

di signiﬁcato e ho deciso di dedicarmi ad accompagnare studenti, neolaureati e
professionisti a trovarli.

caratteristiche personali, interessi, capacità, valori,
priorità e scopi e si forma un ampio auto-ritratto, che
rimane un bagaglio fondamentale per tutta la vita.

Lo faccio con percorsi di ampia scoperta personale e un approccio concettualmente ricco
e solido, semplice e pratico, integrato e modulabile, interattivo e multimediale.
Combino in modo ﬂessibile Coaching, studi sulla motivazione e sull’autorealizzazione,
metodi di orientamento universitario e professionale usati nelle migliori Università
americane e strumenti sul riconoscimento di talenti e potenziale.

Tale conoscenza di se stesso, a confronto con la
struttura del mercato del lavoro e con i trend
occupazionali, permette di identiﬁcare i settori di
attività, le carriere e gli studi che oﬀrono le maggiori
possibilità di gratiﬁcazione, anche economica.

ALESSANDRO DARGENIO: Career, Life & Business Coach ICF – Orientatore universitario e di carriera

