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Una scuola che ti da la possibilità di  
ESSERE INTELLIGENTI, cioè’ etimologica-
mente di saper leggere dentro per estrar-
re le risorse che ci servono per vivere i 
quattro aspetti più’ importanti della no-
stra esistenza: il lavoro che svolgiamo o 

che vorremmo svolgere, la qualità’ delle 
nostre relazioni sociali, la bontà’ del nostro 
sentimento verso un partner oppure verso 
i figli o verso la famiglia di origine e la 
conoscenza è lo stare bene con noi stessi, 
il nostro universo personale.  

Tutti gli incontri si sviluppano in modalita’ teorico - pratico

INVESTIMENTO: 10 €/ORA + IVA comprensivo di relatori, materiale didattico, 
uso aula e rilascio attestato di partecipazione.

team building

alimentazione

respirazione

medicina

antropologia

creativita comunicazione

pensiero 
intuitivo

tecniche 
di negoziazione

tutoraggio

analisi 
transazionale

definizione 
obiettivi

meditazione

linguaggio 
del corpo

sformazione

oratoria 
pubblica

management 
energetico

psich-k

problem 
solving

gestione 
emozioni

autostima

attitudini 
e talenti

PNL
psicologia 
energetica

 atteggiamento mentale 
e comportamentale

Cos’è Argomenti e tecniche

3 anni di lavoro non vincolanti, 

101 ore all’anno!

A tutto questo la “scuola” stimola, invita, accompagna 
e si prende cura.......

• colloqui individuali per la personalizzazione del programma
• 100 ore di impegno positivo suddivise in incontri da un minimo di 2 ore ad un massimo 
 di 8 ore ciascuno

A chi è rivolta:
• neodiplomati
• neolaureati
• neoccupati
• a chi e’ in cerca di nuova occupazione
• a chi vuole “cambiare vita“ professionale
• a chi vuole aprire un’attivita’ in proprio
• a chi vuole semplicemente mettersi in gioco



       tOrientati a trovare le domande giuste e non le risposte
    tDare più importanza al percorso che al traguardo, per raggiungere 
    meglio il risultato
 tProtagonista il partecipante e non l’insegnante ed il contenuto
tStudi interdisciplinari e multiculturali
tPrima la pratica e poi la teoria per comprendere la pratica e non viceversa
   tObiettivo è fare ricerca continua e non memorizzazione
       tCrowdsourcing
           tService learning
                 tAutodisciplina anziché disciplina condivisa o imposta
                      tProcesso di scoperta della realtà/verità e non apprendimento   
                               della stessa
                                     tProcesso educativo di scoperta del nostro “pieno” 
                  e non un vuoto da riempire.

ARIA SOTTILE

“La verità è un paese senza strada. L’uomo non puo’ raggiungerla attraverso la 
scappatoia di alcuna organizzazione, alcun credo, alcun dogma, alcun maestro, 

alcun rituale, né attraverso alcuna conoscenza filosofica o tecnica psicologica. Egli 
deve scoprirla nello specchio della relazione, nella comprensione dell’Essenza del 
proprio Spirito, attraverso l’osservazione e non l’analisi intellettuale o la dissezione 
introspettiva.
L’uomo ha costruito in se stesso delle immagini come barriera di sicurezza, sicu-
rezza religiosa, politica, personale. 
Questa si manifesta sotto forma di simboli, opinioni, credenze.
Il fardello di queste immagini domina il pensiero dell’uomo, le sue relazioni e la sua 
vita quotidiana. Queste immagini sono causa dei nostri problemi poiché dividono 
gli uomini tra loro. La percezione della propria vita è per l’uomo plasmata dai 
concetti gia’ presenti nel proprio spirito. 
Il contenuto della sua coscienza è tutta la sua esistenza. 
Questo contenuto è comune a tutta l’umanità. L’individualità è il nome, l’apparenza 
e la cultura superficiale che si acquisisce attraverso la tradizione e l’ambiente. La 
singolarità dell’uomo non risiede in ciò che è superficiale, ma nel fatto di liberarsi 
fino in fondo del contenuto della sua coscienza, che è comune a tutto il genere 
umano. Dunque, l’uomo non è un “INDIVIDUO”.
La libertà non è una reazione; la libertà non è una scelta. È l’uomo che crede di 
essere libero perché ha libertà di scelta. Ma libertà è pura osservazione  senza 
direzione, senza paura della sanzione e della ricompensa. La libertà è senza causa, 
essa non si trova al termine dell’evoluzione dell’uomo, ma esiste sin dai primi passi 
della sua esistenza. Nell’osservazione si comincia a scoprire la mancanza di libertà. 
La libertà è la scoperta nella presenza senza scelta nella nostra esistenza e nelle 
nostre attività quotidiane.
Il pensiero è il tempo. Il pensiero nasce dall’esperienza e dal sapere che sono in-
separabili dal tempo e dal passato. Il tempo è il nemico psicologico dell’uomo. La 
nostra attività riposa sul sapere e di conseguenza sul tempo, ciò fa sì che l’uomo 
sia sempre schiavo del passato. Il pensiero è limitato e noi viviamo costantemen-
te nel conflitto e nella lotta. Non c’è evoluzione psicologica.
Quando l’uomo diviene cosciente del movimento dei propri pensieri, egli vede la 
divisione tra il pensatore ed il pensiero, tra l’osservatore e la cosa osservata, tra 
l’esperienza e colui che fa l’esperienza e scopre che questa divisione è un’illusione. 

Solo allora c’è pura osservazione , una visione penetrante 
senza la minima ombra del passato o del tempo. Questa 
visione penetrante atemporale provoca una mutazione ra-
dicale dello Spirito.
La negazione totale è l’essenza del positivo. Quando c’è la 
negazione di tutte le cose che il pensiero ha psicologica-
mente provocato, solo allora c’è AMORE, che è compassio-
ne ed intelligenza!”
      
(Jiddu Krishnamurti – 1929)

Conoscere 
per Comprendere 
per Manifestare

Via San Rocco, 16 Cuggiono - 3480634984
www.ariasottile.it - ariassottile@gmail.com

La scuola per ritrovare il proprio potenziale personale
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