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Chi è il 
SuperEroe?

Che tu sia un uomo o una donna, il vero SuperEroe 
sei tu. Sei tu quello con i superpoteri, il protagonista 
assoluto e il leader indiscusso della meravigliosa 
storia che è la tua vita. Il mondo fuori ha bisogno di 
te. Devi solo maturare la consapevolezza e metterla 
a frutto nella crescita personale, tua e degli altri.

Quindi, devi prepararti. E noi ti aiuteremo a tirar 
fuori il SuperEroe che è dentro di te!



Capitolo 1

Una Scuola 
per SuperEroi

Come nasce la Scuola per SuperEroi con il Metodo 
Autobiografico Creativo. 



ARTEDO NETWORK 

La Scuola per SuperEroi, Crescita Personale & Empowerment Managing con il 
Metodo Autobiografico Creativo, è un progetto formativo di Artedo Network. 
www.artedo.it

S T E F A N O C E N T O N Z E 
Formatore, Arti Terapeuta, Master in Digital Marketing, fondatore e CEO di Artedo 
Network, scrittore, editore, fondatore del Metodo Autobiografico Creativo con la 
Te c n i c a d e l l a F i a b a z i o n e ® . D i r e t t o re D i d a t t i c o d e l p ro g e t t o . 
www.stefanocentonze.it

ALESSANDRO BENETTI  
Licensed Nlp Coach, Life Skills Trainer, Nlp Educational, Life & Business Coach, 
con competenze in Tecniche Gestalt, Movimento Corporeo e Laughter Therapy. 
Ideatore dei percorsi Li.Fe., Liberamente Felice®, e Labirinto Sonoro®. 
www.alessandrobenetti.com 
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Capitolo 2

Il metodo

Il Metodo Autobiografico Creativo con la Tecnica 
della Fiabazione è quello che rende SuperEroi. Più 
forte e più resistente della criptonite, si basa su 
attività di crescita personale e professionale 
attraverso la consapevolezza emotiva e la 
narrazione di sé.



Il Metodo Autobiografico Creativo con la Tecnica della 
Fiabazione è un approccio alla Crescita Personale attraverso la 
creatività e la narrazione di sé. E’ un modello per la formazione di 
operatori, insegnanti, manager al miglior utilizzo del proprio 
potenziale. Crescere, dunque, partendo da sé. Cioè, non 
sviluppando competenze alte ma, al contrario, quelle basse, 
quelle emotive che in troppi relegano nella marginalità 
dell’esistenza.

La storia recente dice che per andare avanti bisogna saper fare 
un passo indietro: valorizzare le emozioni per valorizzare la 
comunicazione e i rapporti sociali. A tutti i livelli.

•	 Lo ha scoperto la scuola, che ha assegnato grande spazio 
alle attività artistiche e creative per i ragazzi e al lavoro 
sull’alfabetizzazione emotiva;

•	 lo sa la famiglia, mentre i figli crescono all’interno di 
roboanti scatole tecnologiche che li isolano dal mondo;

•	 lo ha scoperto l’azienda, che ora forma i suoi collaboratori e 
manager al Marketing Relazionale, al Marketing Esperienziale e 
al Neuromarketing. Che cosa sono, in fondo, queste moderne 

derivazioni del Marketing se non un modo per dire che sappiamo 
tutti che anche un acquisto oggi è un atto di fiducia che si tributa 
a chi sa farci provare emozioni.

Due sono i nodi cruciali nelle relazioni, oggi fin troppo 
complicate, che sfociano in conflitto.. E hanno un comun 
denominatore: mancanza. Mancanza di

•	 autostima e

•	 di consapevolezza di sé.

Per questo ho pensato ad un metodo che forma gli operatori ad 
aiutare gli altri a risolvere i nodi e a scoprire il personale 
potenziale. Va bene anche per chi voglia approdare a questo 
livello di coscienza di sé, senza che ciò debba servire a fini altri.

Così, grazie alla mia formazione in Arti Terapie, in tecniche 
teatrali, in drammaturgia e scrittura di testi per il cinema, grazie 
alla formazione universitaria e post-universitaria in Marketing, ho 
creato un percorso che metta insieme tutto questo. E l’ho fatto 
utilizzando quello che oggi viene chiamato “storytelling”. A me 
piace continuare a chiamarlo “narrazione di sé”.
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Bene: narrare di sé e prendere contatto con le proprie emozioni 
porta alla luce le dimensioni intime negate, permette di prendere 
familiarità con esse, di dialogarci usando i codici espressivi di 
quelle (le emozioni, appunto). E di farne un prezioso vertice di 
osservazione sul proprio intrinseco valore (che ognuno ha ma che 
spesso dimentica di possedere) e sul modo personale di 
intendere le relazioni.

Ecco come queste informazioni diventano un’imprescindibile 
conoscenza di sé che è l’unica che permette di conoscere l’altro. 
E di instaurarci qualunque relazione, dalle amicizie ai rapporti 
affettivi agli affari.

In fondo, il protagonista e l’antagonista della meravigliosa fiaba 
che è la nostra vita viaggiano sempre dentro di noi. E se è vero 
che per conoscere gli altri, entrare nelle loro emozioni, suscitare le 
emozioni che amano, occorre saper ascoltare e aver 
consapevolezza di sé, ogni percorso di crescita personale parte 
da noi stessi. Non dalla tecnica. Quella viene dopo.

Per questo sul mio sito trovi tutti questi argomenti che sono 
collegati da un unico filo conduttore: comunicare bene con gli 
altri, qualunque sia il contesto.

Molto semplicemente, il mio metodo insegna come farlo.

Puoi approfondire leggendo altri articoli, come….. e…….. Oppure 
andare direttamente alla scheda tecnica del corso.

Se, invece, se un formatore e vuoi collaborare con me, creando 
una tua scuola di formazione nel Metodo Autobiografico Creativo, 
questa è la pagina di contatto.
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La scoperta

I Livello: 
scopri i tuoi 
superpoteri
E’ il primo livello della formazione nella Scuola per 
SuperEroi. E’ qui che incontri per la prima volta i 
tuoi superpoteri. E’ qui che inizi a raccontare la tua 
fantastica storia. Sei al primo livello, quello della 
Crescita Personale.

In questa prima fase, la tua missione è:

scoprire e sviluppare le potenzialità e i tuoi talenti 
personali (alfabetizzazione emotiva, rimozione dei 
blocchi emotivi, fiducia, consapevolezza, equilibrio 
interiore, approccio alla relazione empatica 
attraverso la creatività e le tecniche narrative).

Il programma è propedeutico per la continuazione 
nel percorsi successivi.



Approfondimenti sul programma, modulo d’iscrizione, date e 
sedi dei corsi sul sito www.metodoautobiograficocreativo.it 

I Livello: programma del I anno di corso
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Composizione del monte orario Ore

Studio teorico su piattaforma e-learning 120

8 weekend esperienziali in presenza in 6 mesi 130

Totale monte ore (durata 12 mesi) 250

Programma teorico su piattaforma e-learning Ore

L’intelligenza emotiva: riconoscere, comprendere 
ed esprimere le emozioni. 40

Comunicare efficacemente 50

Il Metodo Autobiografico Creativo con la Tecnica 
della Fiabazione 30

Programma dei laboratori in presenza Ore

Conoscenza e consapevolezza di sé 18

Le tecniche di comunicazione efficace 16

Emozioni e creatività 16

Vedere oltre: l’attenzione e l’allenamento dello sguardo 16

La responsabilità 16

Fiducia e leadership 16

L’autostima 16

L’intelligenza emotiva 16

Costi del corso Ore

Studio teorico su piattaforma e-learning 300,00 €

8 weekend esperienziali in presenza in 12 mesi 1440,00 €

Totale (esclusa IVA) 1740,00 €

http://www.metodoautobiograficocreativo.it
http://www.metodoautobiograficocreativo.it


Empowerment Manager

II Livello: impara 
a gestire le doti 
che hai acquisito

Terminato il primo livello, con un balzo eccoci al 
secondo: il livello che consacra i tuoi superpoteri al 
servizio della collettività.

In questa seconda fase, la tua missione è:

scoprire e sviluppare le potenzialità e i talenti 
personali, tuoi e degli altri, per finalizzare le 
competenze interattive e per riscoprire e valorizzare 
le risorse nascoste, al fine di migliorare le relazioni e 
portarle all’eccellenza.



Programma dei laboratori in presenza Ore

L’arte di parlare in pubblico: crescita personale e 
mediazione con le emozioni negative 18

Empatia e relazione empatica 16

Facilitare e condurre i gruppi 16

Emozioni, creatività e dialogo 16

La comunicazione non verbale 16

Crescere nel gruppo: motivazione, leadership e 
cooperazione 16

Intelligenza sociale: il gruppo e le emozioni dell’inconscio 
collettivo 16

Quello che le parole non dicono: decodificare il linguaggio 
del corpo per smascherare le bugie 16

Costi del corso Ore

Studio teorico su piattaforma e-learning 300,00 €

8 weekend esperienziali in presenza in 12 mesi 1440,00 €

Totale (esclusa IVA) 1740,00 €

Programma teorico su piattaforma e-learning Ore

Facilitare i gruppi: intelligenza collettiva 50

Parlare in pubblico 30

La relazione educativa: dimensioni emotive e dinamiche di 
gruppo 40

Composizione del monte orario Ore

Studio teorico su piattaforma e-learning 120

8 weekend esperienziali in presenza in 12 mesi 130

Totale monte ore (durata 12 mesi) 250

Titolo rilasciato: Empowerment Manager

Approfondimenti sul programma, modulo d’iscrizione, date e 
sedi dei corsi sul sito www.metodoautobiograficocreativo.it 

Empowerment Manager

II Livello: programma del II anno di corso
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Empowerment Business Manager

III Livello: usa i 
superpoteri per 
aiutare gli altri

Ora sei forte abbastanza. Se puoi proteggere te 
stesso, puoi aiutare anche gli altri. Adesso puoi 
andare fuori a risollevare le sorti del mondo. Nuove 
avventure ti aspettano.

In questa fase, la tua missione è:

acquisire una visione sistemica delle dinamiche 
relazionali e di gruppo, saper riconoscere e 
individuare le criticità per portare all’efficienza e 
all’ottimizzazione i gruppi di lavoro.

E adesso che cosa sei disposto a fare?



Programma dei laboratori in presenza Ore

Gestione e ottimizzazione delle risorse materiali e 
immateriali per il raggiungimento degli obiettivi 18

Scrivere per il web: il Persuasive Copywriting per 
comunicare valori 16

La gestione delle emozioni nei gruppi di lavoro 16

Il problem solving creativo 16

Lo sguardo del manager: visione sistemica del gruppo di 
lavoro 16

Lo storytelling aziendale: narrare l’impresa per fidelizzare 
collaboratori e clienti 16

La cultura degli alibi 16

Gestire i team di lavoro con intelligenza emotiva 16

Composizione del monte orario Ore

Studio teorico su piattaforma e-learning 120

8 weekend esperienziali in presenza in 12 mesi 130

Totale monte ore (durata 12 mesi) 250

Costi del corso Ore

Studio teorico su piattaforma e-learning 300,00 €

8 weekend esperienziali in presenza in 12 mesi 1440,00 €

Totale (esclusa IVA) 1740,00 €

Programma teorico su piattaforma e-learning Ore

Il web writing 20

Neuromarketing 20

Marketing 3.0 20

Marketing esperienziale 20

Il problem solving creativo 20

Esercizi di problem solving creativo 20

Titolo rilasciato: Empowerment Business Manager  
 
Approfondimenti sul programma, modulo d’iscrizione, date e 
sedi dei corsi sul sito www.metodoautobiograficocreativo.it 

Empowerment Business Manager 

III Livello: il programma del corso Business

12

http://www.metodoautobiograficocreativo.it
http://www.metodoautobiograficocreativo.it


Capitolo 6

Nuove 
avventure ti 
aspettano
Ti abbiamo dato gli strumenti per affrontare le 
fiamme. Sei forte e invulnerabile. Adesso tocca a te.

In che modo riscriverai la tua storia?



La Scuola per SuperEroi è un progetto formativo di Artedo Network.

Sede Nazionale

Viale O. Quarta, 24 

73100 - Lecce

Tel. 0832.601223  601408

Sito web: www.metodoautobiograficocreativo.it

Mail: artedonetwork@gmail.com 
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