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Corso formativo breve per

Operatore di Base di Cibernetica Sociale

PENSARE DINAMICO
Semplice, originale, efficace, adeguato
La Cibernetica Sociale è una proposta didattica multidisciplinare di educazione, formazione e orientamento rivolta alla persona intesa come individuo non violento tendente a un
fine, di sua libera scelta, di interazione e scambio sociale.
Attraverso algoritmi verbali e comportamentali di possibile riferimento propone metodi
di elaborazione del pensiero e dinamiche comportamentali e relazionali che prediligono
scelte di adeguatezza e di positività finalizzate al benessere somatopsichico proprio e degli
altri.
Il corso formativo breve per Operatore di Base di Cibernetica Sociale è un’Iniziativa
Didattica di Dinamica Educativa Innovativa e fa parte integrante del Progetto Permanente di Dinamica Educativa Alternativa del Dipartimento Orientamento e Formazione
dell’Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A. (Ente Riconosciuto).
Il corso è rivolto a persone “6 più” e “6 meno” (in una scala di valori somatopsichici che va
da 0 a 10) e a chi, avendo già intrapreso un cammino di sviluppo personale, riconosce ed apprezza le proprie radici di “6 più” e “6 meno” ed intende ripercorrerle, oltre che apprendere
gli approfondimenti e le evoluzioni intervenute nel tempo, dal 1972 ad oggi.
La finalità pratica del corso è quella di indurre al pensiero - semplice, originale, efficace e
adeguato - sul presupposto che il pensiero è in radice assolutamente libero e dovrebbe
essere alla base di qualsiasi cosa che esiste o che esisterà.
Pensare è un po’ come camminare; se sai camminare bene hai buone possibilità, se lo desideri, di arrivare lontano; se sai pensare bene, ti riesce di capire e di farti capire, anche se a
volte, pensare appare non particolarmente agevole; in compenso, non pensare, offusca: offusca la creatività, i sentimenti, la felicità, la meraviglia della propria unicità e di quella degli altri, la speranza, l’entusiasmo.
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Per frequentare l’iniziativa, non sono necessarie specifiche conoscenze o basi culturali
particolari, in quanto non ci si rivolge al “Ruolo” bensì all’Uomo in sè e per sé considerato,
nei suoi livelli fisico, emozionale, mentale e spirituale.
In questo Corso, ideato anche per chi, oltre che a sopravvivere, aspira ad esistere e a coltivare la speranza che di quello che fa per sé e per gli altri, una seppur piccola parte potrà essere di aiuto a quanti, nel tempo, lo sostituiranno su questo pianeta, vengono presentate le
ipotesi ed i contenuti di pensiero che sono alla base del Progetto Permanente di Dinamica Educativa Alternativa e della Cibernetica Sociale ideati da Marcello Bonazzola
(1936-2012), già titolare del Metodo di Dinamica Mentale Base, attraverso riflessioni, cicli
soggettivi, approfondimenti, lavori individuali e di gruppo, “vitamine per il pensiero laterale”
tratti dalle sue opere, sviluppate nell’arco di oltre quarant’anni di lavoro costante e stimolante a favore dell’uomo comune, del quale MaBo. si definiva perennemente innamorato.
In conclusione, citando MaBo.: “L’uomo, senza libertà, non potrà mai essere un abitante adeguato del villaggio globale. Oggi la libertà è a tal punto minacciata da situazioni demografiche, sociali, politiche e psicologiche che i giovani sembrano più preoccupati di «sopravvivere» a
qualsiasi prezzo, piuttosto che preoccuparsi di darsi da fare per il futuro”.

Contenuti e finalità:
1- Le radici
È nell’ordine delle cose che la vecchia quercia muoia. Il suo posto verrà preso dalle quercette che avranno avuto il coraggio e l’ambizione di sviluppare proprie radici.
2- Il sano egoismo
Ho imparato che io sono la persona più importante che c’è al mondo per me stesso e che
ogni altro lo è per sé.
3- Una libera scelta
Non è vera educazione quella che non include nei propri programmi l’educazione alla libertà.
4- L’Uomo come somma dei pensieri
Quello che abbiamo e siamo è il risultato dei pensieri che abbiamo avuto, delle parole che
abbiamo pronunciato, delle cose che abbiamo fatto e delle omissioni che abbiamo praticato.
5- I Decaloper dell’Abitante Adeguato
Il Decaloper può rappresentare un’ipotesi di lavoro adeguata per tentare di imparare a
vivere in armonia con se stessi e con gli altri.
6- L’Atteggiamento Mentale Positivo
Quando vi trovate in difficoltà e state per scegliere di non agire, per indolenza o viltà, ponetevi una precisa domanda: «Se decido di non agire, cosa mi succede… mi fucilano?» Se
la risposta è: No, datevi da fare.
7- Le ragioni del cuore
Io penso che la volontà proiettata verso il positivo abbia un cuore vittorioso; la ragione
ha solo sé stessa e manca di tutti quegli attributi che sono indispensabili per fare accadere una cosa, qualsiasi cosa.
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8- La gratitudine e la riconoscenza
Il C.I.D.M.E.P.A. di riconoscenza non ne vuole ma invita a darne il corrispettivo ad altri
che ne abbiano o credano di averne bisogno.
9- Le paure fondamentali
La paura fa parte dello schema di sopravvivenza dell’uomo. Il coraggio è invece un atteggiamento mentale che si acquisisce con l’addestramento e la pratica.
10- La comunicazione
Imparare a comunicare in modo corretto, può essere utile per conoscersi e per conoscere
gli altri, in modo non superficiale.
11- Ascoltare
Un mucchio di gente ha un mucchio di cose da dire. Troppa gente ha troppe cose da dire. Così sono spariti quelli che ascoltano. Che casino, ragazzi. Che casino!
12- Anche l’organizzazione è sviluppo personale

Uno dei segreti del successo sta nello scegliere di indirizzare ogni personale energia sempre verso
azioni costruttive e nell’ usare il proprio tempo esclusivamente per costruire, non per combattere
inutili battaglie tendenti a distruggere qualcosa o qualcuno.

13- Motivazione e automotivazione
C’è un mucchio di gente che prega e magari non lo sa.Per esempio tutti quelli che perseverano nella speranza di un Mondo migliore, senza per questo sentirsi degli ottimisti male
informati.
14- Consapevolezza & Responsabilità
Se vuoi che tutto il mondo ti ami, devi essere tu ad amare tutto il mondo.
15- Il Gruppo

Distribuire un messaggio di umanità e di positiva speranza non è una cosa facile. Lo tengano

presente quanti scelgano di farlo senza ben analizzare i propri «perché».
16- Il ragazzo dai capelli verdi

Il ragazzo dai capelli verdi non incolpa mai nessuno delle proprie azioni, né dei propri pensieri e
tanto meno delle proprie omissioni.

17- L’isola che non c’è
Spazio maschio; Tempo femmina. Se non li metti assieme in un’unica entità che li rappresenti, l’isola che non c’è continuerà a non esserci.
Sede di svolgimento: Vicenza, viale della Pace n. 178.
Durata: 7 incontri a cadenza mensile (10-13.30; 15-19.30)
14 aprile, 12 maggio, 16 giugno, 14 luglio, 22 settembre, 20 ottobre, 17 novembre
Costo: € 750,00 in due rate (una all’inizio e l’altra dopo il terzo incontro).
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Docenti:
dott. Carlo Spillare (per la parte sugli adulti)
Avvocato, Psicologo, Istruttore di Dinamica Mentale Base e di
Assertività Laterale, specializzato in Dinamiche della Mente e del
Comportamento.
Ex allievo diretto di Marcello Bonazzola.
Presidente e Socio Fondatore dell’Accademia Europea C.R.S.I.D.E.A. (Ente Riconosciuto) di Dalmine (Bg).
Socio Fondatore dell’Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale) di Vicenza.
Responsabile della sezione: Cibernetica Sociale, del Dipartimento Ricerche e Studi dell’Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A.
dott.ssa Patrizia Serblin (per la parte sui bambini e sugli adolescenti)
Psicologa, Fisiochinesiterapista, Istruttore di Dinamica Mentale
Base e di Assertività Laterale, specializzata in Dinamiche della
Mente e del Comportamento.
Ex allieva diretta di Marcello Bonazzola.
Presidente e Socio Fondatore dell’Istituto Serblin per l’Infanzia e
l’Adolescenza (Ente Morale) di Vicenza.
Socio Fondatore dell’Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A. (Ente Riconosciuto) di Dalmine (Bg).
Responsabile della sezione: Infanzia e Adolescenza, del Dipartimento Ricerche e Studi dell’Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A.

Per informazioni e iscrizioni:
I.S.I. Vicenza: 0444-301660

istitutoserblin@villaggioglobale.com

Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A.: 0444-273075
I.D.E.A. srl: 0444-301660

segreteria@dinamicamentale.org

idea@villaggioglobale.com

Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale)
36100 Vicenza, viale della Pace n. 174
tel. 0444-301660 fax 0444-301779 email istitutoserblin@villaggioglobale.com

Istituto Serblin per l’Infanzia e
l’Adolescenza (Ente Morale)

Accademia Europea C.R.S.I.D.E.A. (Ente Riconosciuto)

Istituto di Dinamiche
Educative Alternative

Scheda di iscrizione al Corso di Formazione breve per

Operatore di Base di Cibernetica Sociale
Per cortesia, la Scheda d’Iscrizione, una volta compilata, andrà stampata ed inviata a mezzo fax al n.
0444-301779 o e-mail istitutoserblin@villaggioglobale.com con allegata la copia dell’avvenuto
pagamento.

PARTECIPANTE
Cognome e Nome

:

Luogo e data di nascita :
Residenza

:

Codice Fiscale

:

Professione

:

Telefono

:

E-mail

:

Allego copia dell’avvenuto pagamento a favore di I.S.I. Vicenza della prima rata di
€ 375,00 effettuato a mezzo di bonifico bancario su Cassa di Risparmio del Veneto fil. di Vicenza, viale della Pace n. 127 con IBAN IT66A0622511834000001036978
Mi impegno a versare la seconda rata di € 375,00 dopo il terzo incontro.
Dichiaro di essere in regola con il pagamento della quota associativa annua all’ Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A. o all’Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza.

PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003. Con la
sottoscrizione della presente Lei consente al loro trattamento da parte dell’Istituto Serblin per l’Infanzia
e l’Adolescenza (Ente Morale). L’Istituto si impegna a tenere riservati i dati forniti.

Data:_____________________

Firma:_________________________________
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