
 

 

 

 

 

 
  

IL SISTEMA INTEGRATO  
DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Aldo Storti 

Offerta formativa 

Un sistema teorico per quanto ben organizzato rimane del tutto inutile se non è 
immediatamente riscontrabile nella realtà che ci circonda, se non è applicabile con 
successo alle faccende di tutti i giorni e se non contribuisce al miglioramento della nostra 
vita quotidiana. 
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INTRODUZIONE 

Illustrata la base teorica del Sistema Integrato dei 7 Archetipi Psicologici Umani nella Dispensa Introduttiva 
vediamo qui l’Offerta Formativa proposta. Una raffinata impalcatura  teorica deve essere anche facilmente 
riscontrabile nella realtà che ci circonda, deve essere facile da applicare e deve migliorare la nostra vita 
quotidiana. L’offerta Formativa che propongo consiste in seminari divisi per argomenti che vanno incontro 
alle esigenze delle aziende, delle associazioni e di ogni persona interessata a migliorare se stessa, la propria 
vita, il proprio mondo di relazioni.   

 

PERCORSI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE AZIENDALE 

Le aziende e le imprese hanno spesso bisogno di migliorare le relazioni tra il personale, risolvere dinamiche 
che si innescano nei team di lavoro e trovare una sintesi tra le differenti visioni dei dirigenti delle varie aree 
aziendali. Inoltre desiderano migliorare la comprensione dei bisogni dei propri clienti e mettere a punto 
gruppi di lavoro più efficienti e produttivi. Per queste necessità offro percorsi formativi suddivisi per tema, 
in grado di far acquisire velocemente al personale aziendale le competenze che riguardano i 7 Archetipi 
Psicologici Umani e le loro applicazioni pratiche nell’azienda, con una ricaduta immediata sulla 
comprensione reciproca nei gruppi di lavoro, nella preparazione di team con compiti specifici, nella 
selezione e gestione del personale, nella comunicazione interna ed esterna e nel marketing. I seminari si 
estendono su più giorni e possono essere organizzati in modo personalizzato, secondo le necessità 
specifiche dell’azienda. 

 

PERCORSO 1: TEAM BUILDING E LAVORO DI GRUPPO 

Indirizzato a tutti i dipendenti aziendali, questo percorso formativo favorisce la crescita individuale, la 
reciproca comprensione e il miglioramento delle relazioni nei gruppi di lavoro, mettendo in evidenza il 
contributo che ciascuno apporta al gruppo e le differenti necessità per ciascun individuo. Il percorso è 
formato da tre differenti moduli: 

01 – MODULO BASE, 4 ore 

04 – IL CONTRIBUTO DEI 7 ARCHETIPI AL LAVORO DI GRUPPO, 2 ore 

13 – OTTIMIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, 2 ore 

Un totale di 8 ore formative nell’arco di una o due giornate. Per maggiori informazioni sui singoli moduli 
vedi la sezione apposita. 

 

PERCORSO 2: GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

Indirizzato a chi gestisce le risorse umane e a tutti i responsabili e team leader, incrementa la capacità di 
analisi e di risoluzione dei problemi relazionali nei gruppi di lavoro, apporta nuovi strumenti per 



IL SISTEMA INTEGRATO DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 
 
 

 
     Offerta formativa 3 
 

l’assegnazione dei compiti e per l’aumento dell’efficienza dei gruppi di lavoro. Il percorso è formato da sei 
differenti moduli: 

01 – MODULO BASE, 4 ore 

04 – IL CONTRIBUTO DEI 7 ARCHETIPI AL LAVORO DI GRUPPO, 2 ore 

05 – LA STRUTTURA DEL GRUPPO E I MECCANISMI DEL GRUPPO, 3 ore 

06 – LE DINAMICHE DI GRUPPO E I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 3 ore 

07 – LA LEADERSHIP COLLABORATIVA, 2 ore 

15 – LA SELEZIONE DEL PERSONALE OTTIMIZZATA CON GLI ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 2 ore  

Un totale di 16 ore formative da suddividere tra due o più giorni. Per maggiori informazioni sui singoli 
moduli vedi la sezione apposita. 

  

PERCORSO 3: COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E MARKETING 

Indirizzato a chi gestisce le risorse umane, ai responsabili, ai team leader, a chi ha compiti di front desk e a 
chi si occupa di comunicazione, incrementa la capacità di relazionarsi con ogni tipo di individuo, di creare 
una efficace comunicazione interna tra le varie strutture e livelli dell’azienda e di comunicare mission e 
prodotti aziendali secondo modalità che favoriscono la comprensione di tutti e 7 gli Archetipi. Il percorso è 
formato da 5 differenti moduli: 

01 – MODULO BASE, 4 ore 

08 – LA COMUNICAZIONE DI RISONANZA TRA INDIVIDUI DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 1 ora 

09 – LA COMUNICAZIONE CON I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 2 ore 

10 – COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 2 ore 

14 – MARKETING E ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 3 ore 

Un totale di 12 ore formative da suddividere in due o più giorni. Per maggiori informazioni sui singoli 
moduli vedi la sezione apposita. 

Ulteriori percorsi formativi, laboratori e analisi di casi specifici possono essere concordati con l’azienda. 
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PERCORSI FORMATIVI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI, GRUPPI DI 
CRESCITA PERSONALE E ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE 

Le relazioni umane caratterizzano ogni aspetto della nostra vita. I percorsi illustrati di seguito sono adatti a 
chiunque voglia approfondire la conoscenza di se stesso e degli altri, a chiunque abbia difficoltà relazionali 
o voglia migliorare le proprie capacità relazionali. Che sia un interesse personale, che si voglia migliorare il 
dialogo in famiglia, nella associazione in cui si offre il proprio contributo, nella società sportiva di cui si fa 
parte o in qualunque altro ambito i corsi formativi proposti soddisferanno la vostra curiosità innata, vi 
daranno strumenti per valorizzare voi stessi e comprendere le persone con cui vi confrontate 
quotidianamente. I risultati che otterrete saranno molteplici: non vi sentirete più fuori posto, “diversi” o  
peggio “sbagliati”, ma vedrete il mondo come un magnifico caleidoscopio dove ogni colore gioca il proprio 
ruolo, apporta la propria bellezza al tutto, cerca e instaura le relazioni con gli altri secondo le proprie 
specifiche tendenze.  

 

CRESCITA PERSONALE PERCORSO BASE 

Indirizzato a tutte quelle persone che vogliono conoscere meglio se stessi e gli altri e comprendere le cause 
delle sintonie, dei conflitti e delle difficoltà relazionali in genere. Il percorso formativo getta le basi della 
conoscenza dei 7 Archetipi Psicologici Umani e affronta le situazioni in cui differenze di Archetipo portano a 
conflitti di coppia e famigliari. Con questo percorso base otterrete i primi strumenti per armonizzare le 
varie componenti di voi stessi e il rapporto con gli altri. Il percorso è formato da 2 differenti moduli: 

01 – MODULO BASE, 4 ore 

11 – LE RELAZIONI E I CONFLITTI DI COPPIA E FAMIGLIARI, 2 ore 

Un totale di 6 ore formative da suddividere in uno o due giorni. Per maggiori informazioni sui singoli moduli 
vedi la sezione apposita. 

 

CRESCITA PERSONALE PERCORSO INTERMEDIO 

Per chi vuole approfondire ulteriormente la conoscenza di sé, le cause dei propri conflitti interiori e le 
influenze degli Archetipi sulle sfere comportamentali, emotive e del pensiero. Per scoprire l’origine delle 
predisposizioni e l’applicazione all’educazione. Con questo percorso si approfondisce la conoscenza delle 
proprie inclinazioni, si ottengono strumenti per comprendere meglio l’amalgamarsi dei diversi Archetipi 
all’interno delle persone e si analizzano i casi più frequenti di combinazioni degli Archetipi.  Il percorso è 
formato da 2 differenti moduli: 

02 – MODULO INTERMEDIO, 4 ore 

12 – L’EDUCAZIONE, LE PREDISPOSIZIONI E I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 2 ore 

Un totale di 6 ore formative da suddividere in uno o due giorni. Per maggiori informazioni sui singoli moduli 
vedi la sezione apposita. 
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CRESCITA PERSONALE PERCORSO AVANZATO 

Il completamento del percorso si rivolge a chi vuol fare un passo ulteriore nella propria crescita personale, 
nella comprensione delle proprie dinamiche interiori, nel riconoscere l’esistenza di meccanismi automatici 
di risposta agli eventi esterni, individuarne l’origine, smontarli e costruirne di nuovi e consapevolmente 
scelti. Si affronta l’espressione della propria unicità e l’espressione più elevata dei talenti dei 7 Archetipi 
Psicologici Umani. Un percorso che porta alla conquista della propria leadership passando attraverso 
l’essere leader di tutte le proprie parti grazie ad un processo di integrazione della personalità e di 
spostamento della coscienza dalla polarizzazione emotiva alla polarizzazione mentale. Ci sono 7 vie per la 
conquista del proprio centro, una per ogni Archetipo Psicologico Umano, e a ciascuno viene offerta la via 
per raggiungere la propria centratura e la propria crescita interiore. Il percorso è formato da un unico 
modulo: 

03 – MODULO AVANZATO, 8 ore 

Un totale di 8 ore formative da suddividere in uno o due giorni. Per maggiori informazioni sui singoli moduli 
vedi la sezione apposita. 

 

IL LAVORO DI GRUPPO E IL RAPPORTO CON GLI ALTRI 

Seminario rivolto a chi vuole approfondire sia la funzione di ciascun Archetipo all’interno del gruppo (siamo 
sempre immersi in un qualche tipo di gruppo) e i talenti che ciascun individuo (appartenente ad un dato 
Archetipo) può offrire al gruppo sia la struttura di un gruppo, i meccanismi di formazione dei gruppi e le 
dinamiche di gruppo a cui i 7 Archetipi Psicologici Umani danno vita. Questo seminario fornirà gli strumenti 
per poter partecipare al lavoro di gruppo in modo sempre costruttivo e armonizzante, gestire gruppi (di 
lavoro, di volontariato, ecc.) con una maggior consapevolezza delle differenze tra individui e delle 
potenzialità che ciascun membro può mettere al servizio del proposito di gruppo. Il percorso è formato da 
cinque moduli: 

01 – MODULO BASE, 4 ore 

04 – IL CONTRIBUTO DEI 7 ARCHETIPI AL LAVORO DI GRUPPO, 2 ore 

05 – LA STRUTTURA DEL GRUPPO E I MECCANISMI DEL GRUPPO, 3 ore 

06 – LE DINAMICHE DI GRUPPO E I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 3 ore 

07 – LA LEADERSHIP COLLABORATIVA, 2 ore 

Un totale di 14 ore formative da suddividere in due o più giorni. Per maggiori informazioni sui singoli 
moduli vedi la sezione apposita. 

 

COMUNICARE CON I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Il presente seminario è indicato a chi vuole migliorare la comprensione di sé e degli altri e la capacità di 
entrare in relazione con ogni individuo. Perché con certe persone entriamo immediatamente in sintonia? 
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Perché con altre siamo in conflitto su ogni argomento? Ogni Archetipo vede il mondo in un modo proprio e 
quindi richiede un approccio comunicativo differente. Questo seminario permette di sviluppare la capacità 
di sintonizzarsi sulla nota corretta del nostro interlocutore, facilitare la comprensione reciproca e lo 
scambio interpersonale. Il percorso è formato da tre moduli: 

01 – MODULO BASE, 4 ore 

08 – LA COMUNICAZIONE DI RISONANZA TRA INDIVIDUI DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 1 ora 

09 – LA COMUNICAZIONE CON I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI, 2 ore 

Un totale di 7 ore formative da suddividere in uno o due giorni. Per maggiori informazioni sui singoli moduli 
vedi la sezione apposita. 

 

ANALISI DELLA SOCIETÀ E DEL POPOLO ITALIANO 

Questo seminario è rivolto agli amministratori locali, ai dirigenti degli uffici pubblici e a chiunque voglia 
comprendere le varie dinamiche sociali e le differenti istanze della popolazione. Vengono esaminati i  
comportamenti del popolo italiano alla luce dei 7 Archetipi Psicologici Umani. I molteplici conflitti, le 
ostilità, le difficoltà comunicative vengono illustrate in modo chiaro ed esaustivo. L’obiettivo è 
comprendere meglio la nazione di cui siamo parte per essere cittadini migliori, amministratori lungimiranti 
e membri attivi nella costruzione di un futuro migliore. 

01 – MODULO BASE, 4 ore 

16 – LE CARATTERISTICHE DEL POPOLO ITALIANO E LE ISTANZE SOCIALI, 2 ore 

17 – IL POPOLO ITALIANO E IL VOTO POLITICO – L’EVOLUZIONE DEL CONSENSO DEI PARTITI DALLA PRIMA  
ALLA TERZA REPUBBLICA, 2 ore 

18 – LE ISTANZE POLITICHE DEL POPOLO ITALIANO, I PROGRAMMI POLITICI E LA COMUNICAZIONE 
POLITICA, 4 ore 

Un totale di 12 ore formative da suddividere in due o più giorni. Per maggiori informazioni sui singoli 
moduli vedi la sezione apposita. 

 

PERCORSI PERSONALIZZATI 

Tutti i percorsi formativi illustrati possono essere personalizzati secondo necessità specifiche. Possono 
essere inseriti approfondimenti o analisi di casi particolari elaborate ad hoc di interesse 
dell’azienda/associazione/gruppo di studio. Possono essere costruiti percorsi formativi su misura per venire 
incontro a particolari necessità di formazione o di tempistiche utilizzando i moduli formativi descritti qui di 
seguito. Inoltre possono essere inserite esercitazioni, momenti di confronto e di elaborazione.  
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I MODULI FORMATIVI 

 

01 - MODULO BASE 

Il modulo base è il punto di partenza per iniziare qualunque approfondimento successivo. Fornisce la 
conoscenza di base dei 7 Archetipi Psicologici Umani, con un’ampia panoramica sui 7 Archetipi, la 
descrizione delle caratteristiche, dei talenti e delle criticità. Esempi concreti aiuteranno a riconoscere in se 
stessi e nella realtà che ci circonda le espressioni dei 7 Archetipi Psicologici Umani.  

Durata: 4 ore 

Slide: 01 – Modulo Base – Presentazione di Base dei 7 APU.pptx 

 

02 - MODULO INTERMEDIO 

Nel modulo intermedio si approfondiscono le tematiche legate all’identificazione dei propri Archetipi 
personali, all’influenza dei Archetipi sulle sfere comportamentali, emotive e di pensiero. Verranno 
evidenziati i possibili conflitti interiori che gli Archetipi producono, le incongruenze e come armonizzare le 
varie componenti di se stessi. 

Durata 4 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE 

Slide: da preparare, alcune già pronte. Le sfere individuali, la coerenza dell’”accordo” (secondo le regole  
DK), i grafici individuali, le espressioni a livello fisico, emotivo e mentale. Le scissure, le influenze esterne. 
Identificare ciò che non ci appartiene. Test di personalità? 

 

03 - MODULO AVANZATO 

Nel modulo avanzato si affrontano i temi legati alla crescita personale, al riconoscimento dei meccanismi 
automatici di risposta e alla loro riprogrammazione, all’espressione della propria unicità, all’integrazione 
della personalità e lo spostamento della polarizzazione dal livello emotivo al livello mentale. Verranno 
analizzate le predisposizioni dei 7 Archetipi e il processo di conquista della propria centratura. Ci sono 7 vie 
per la conquista del proprio centro, una per ogni Archetipo Psicologico Umano, 7 vie completamente 
differenti, 7 percorsi di crescita interiore con crisi e prove specifiche. 

Durata: 2 sessioni da 4 ore ciascuna 

Prerequisiti:  01 – MODULO BASE, 02 – MODULO INTERMEDIO 

Slide: integrazione della personalità, subpersonalità, presa del centro, ostacoli alla crescita, predisposizioni 
e talenti, polarizzazione emotiva e mentale, il passaggio e le difficoltà alla crescita e all’integrazione, ecc. 
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04 – Il CONTRIBUTO DEI 7 ARCHETIPI AL LAVORO DI GRUPPO 

In questo modulo si approfondisce il contributo di ciascun Archetipo Psicologico Umano al lavoro di gruppo, 
in relazione agli equilibri interni al gruppo e allo scopo del gruppo stesso. Perché un gruppo lavori con 
profitto e in armonia risulta fondamentale sapere quali mansioni ogni individuo può svolgere al meglio, 
quali qualità può mettere a disposizione del gruppo e se un dato individuo è indicato per un certo incarico. 
Inoltre permette di comprendere se un gruppo è deficitario di qualità fondamentali per l’attuazione dei 
propri scopi. 

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE 

Slide: da fare, prendendo ed espandendo quelle già fatte nel seminario del lavoro di gruppo. 

 

05 – LA STRUTTURA DEL GRUPPO E I MECCANISMI DEL GRUPPO 

In questo modulo si esplorano i meccanismi del gruppo e la struttura del gruppo, il passaggio dall’individuo 
al gruppo, i problemi di convivenza e le scissure nel gruppo. Ci sono dinamiche che si manifestano nei 
gruppi che sono indipendenti dagli Archetipi Psicologici Umani di appartenenza dei membri ma sono insiti 
nella semplice costituzione del gruppo. Gli individui presentano spesso una personalità molteplice che si 
moltiplicano quando diversi individui si uniscono a formare un gruppo. Incongruenze, incoerenze, scissure, 
meccanismi di difesa, meccanismi automatici di risposta, ecc., tutto collabora a rendere difficile, dispersiva 
e inconcludente la vita del gruppo. 

Durata: 3 ore 

Prerequisiti: nessuno ( o mettiamo qualcosa legato alle subpersonalità? Alla fin fine è così, prima di parlare 
del gruppo bisogna parlare dell’individuo, subpersonalità e scissure…) 

Slide: 05 – La struttura del gruppo e i meccanismi del gruppo.pptx da sistemare 

 

06 – LE DINAMICHE DI GRUPPO E I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Protagoniste di questo modulo sono le dinamiche di gruppo innescate dalle differenze tra i 7 Archetipi, 
dalla non comprensione dei talenti degli Archetipi e dalle difficoltà comunicative, dalla differenza di visione 
della realtà. Conflitti, incomprensioni, dinamiche comportamentali, tutto si intreccia nella vita del gruppo, 
in dinamiche standard di relazione tra differenti Archetipi Psicologici Umani. Ci sono dinamiche legate 
all’incontro/scontro tra Archetipi differenti ma anche dinamiche specifiche di gruppi monocolori, cioè 
formate da un unico Archetipo o in cui Un Archetipo è preminente rispetto agli altri.    

Durata: 3 ore 
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Prerequisiti: 04 – IL CONTRIBUTO DEI 7 ARCHETIPI AL LAVORO DI GRUPPO, 05 – LA STRUTTURA DEL 
GRUPPO E I MECCANISMI DEL GRUPPO 

Slide: 06 – Le dinamiche di gruppo e i 7 APU.pptx da sistemare 

 

07 – LA LEADERSHIP COLLABORATIVA 

In questo modulo si affronteranno i nuovi principi della Leadership Collaborativa in contrapposizione ai 
vecchi modelli di leadership competitiva. Si affronteranno le differenze tra struttura piramidale e 
organizzazione a rete e l’applicazione ad entrambi i modelli dei principi della Leadership Collaborativa. La 
propria specifica funzione è connessa all’espressione del proprio Archetipo Psicologico Umano Primario e 
non al ruolo ricoperto. L’espressione della propria Leadership ha ricadute sia sul ruolo che sui rapporti 
relazionali con gli altri membri del gruppo. 

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 05 – LA STRUTTURA DEL GRUPPO E I MECCANISMI DEL GRUPPO 

Slide: 07 – La leadership collaborativa.pptx da sistemare 

 

08 – LA COMUNICAZIONE DI RISONANZA TRA INDIVIDUI DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Perché ci sono persone che ci capiscono al volo e altre con le quali sembra che parliamo un’altra lingua? In 
questo modulo si affronterà il meccanismo della risonanza tra Archetipi che controlla la comunicazione tra 
gli individui, la comprensione o l’incomprensione, la sintonia immediata,  la possibilità o meno di “arrivare” 
ad una platea di ascoltatori come anche ai membri del proprio gruppo. 

 Durata: 1 ora 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE 

Slide: 08 – La comunicazione di risonanza tra individui dei 7 APU.pptx da sistemare 

 

09 – LA COMUNICAZIONE CON I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Ogni Archetipo risponde ad idee e linguaggi differenti. Come comunicare al meglio con ogni Archetipo? In 
questo modulo si affrontano le differenze dei 7 Archetipi dal punto di vista della comunicazione, per essere 
compresi più facilmente e comprendere più velocemente.  

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 08 - LA COMUNICAZIONE DI RISONANZA TRA INDIVIDUI DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Slide: 09 – La comunicazione con i 7 APU.pptx da sistemare 
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10 – COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Rivolgersi al proprio team, rivolgersi ai propri clienti, pubblicizzare un prodotto, rivolgersi ai propri elettori… 
La comunicazione interna ed esterna e i 7 Archetipi Psicologici Umani, esempi pratici, errori da non fare, 
utilizzo del linguaggio, delle idee, delle immagini. Conoscere chi abbiamo di fronte ci permette di intonarci 
nel migliore dei modi alla loro “nota”. L’efficacia di una comunicazione non dipende mai da chi ascolta ma 
da chi parla. Impostare un discorso sbagliando l’uso delle parole, il tono o gli esempi pratici determina a 
priori il fallimento del proprio intervento. 

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 09 – LA COMUNICAZIONE CON I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Slide: da fare, con esempi di lettere al personale, di pubblicità, di messaggi agli elettori, ecc. 

C’era quel bel video della FIAT da far vedere, che includeva tutto… cercare messaggi politici, ecc. che 
parlano a tutti gli APU, solo ad alcuni, che creano antagonismo o reattività, o rifiuto e allontanamento… ecc. 

 

11 – LE RELAZIONI E I CONFLITTI DI COPPIA E FAMIGLIARI 

Ogni Archetipo Psicologico Umano ha un modo differente di intendere gli spazi, i sentimenti, le logiche 
famigliari, le priorità. In questo modulo si analizzano le relazioni di coppia e le relazioni famigliari andando 
alla ricerca delle cause delle sintonie e dei conflitti e della possibile via verso la comprensione dell’altro e 
l’armonizzazione dei rapporti. Saranno illustrati molti esempi pratici ed episodi tipici e diffusi di conflitti e 
incomprensioni legate ai 7 Archetipi Psicologici Umani. 

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE, 02 – MODULO INTERMEDIO 

Slide: da fare, con esempi di conflitti famigliari e di coppia, i casi più evidenti e diffusi… prendere i casi nelle 
descrizioni per dissertazioni, ecc. mia esperienza personale… 

 

12 – L’EDUCAZIONE, LE PREDISPOSIZIONI E I 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

I bambini hanno le medesime predisposizioni? I modelli educativi possono essere univoci? Perché i bambini 
si esprimono meglio in determinate materie piuttosto che altre? Perché i figli degli altri ci sembrano più 
bravi o educati? Perché nostro figlio non cresce come vorremmo? In questo modulo affronteremo come i 7 
Archetipi Psicologici Umani influiscono sull’espressione del bambino e quindi sull’educazione di cui 
necessitano. 

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE  
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Slide: da fare, con esempi di predisposizioni e APU, di materie e APU, di comportamenti a scuola, di 
necessità del bimbo di un dato Apu, di modelli competitivi, ecc. Vedere educaz della nuova Era, ecc. 

 

13 – OTTIMIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Ogni Archetipo Psicologico Umano ha necessità diverse e bisogni differenti per sentirsi a proprio agio sul 
posto di lavoro. Un ambiente confortevole e adatto all’Archetipo di chi ci lavora permette una maggiore 
soddisfazione, benessere ed operatività. In questo modulo si affronteranno le necessità dei 7 Archetipi e 
come armonizzare le differenti esigenze. 

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE  

Slide: da fare, con esempi di ambienti e situazioni. Dalla macchinetta per il caffè, ad ambienti ordinati o 
rumorosi, brutti o ben addobbati, ecc. L’insensibilità di chi progetta gli ambienti si ripercuote sul lavoro del 
personale. La mancanza di disciplina o di cura degli ambienti da parte di alcuni membri del personale si 
ripercuote su tutti. Ecc. Ambienti brutti, ambienti belli, spazi ricreativi e conviviali per le pause, sale 
attrezzate per lo sport (ping pong, palestra, ecc per i terzi), stanze relax, sala musica, ecc. A ciascun 
Archetipo il suo spazio)  

 

14 – MARKETING E ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Il nostro nuovo prodotto a quali Archetipi è rivolto? Lo stiamo pubblicizzando nel giusto modo? Le scelte 
comunicative dei nostri prodotti, della stessa nostra azienda, coprono tutti e 7 gli Archetipi oppure alcuni 
rimangono scoperti? In questo modulo affrontiamo l’analisi dei consumatori dal punto di vista dei 7 
Archetipi Psicologici Umani, dei loro bisogni, dei loro desideri, delle loro sensibilità, della comunicazione 
che necessitano per “notare” il nostro prodotto. 

Durata: 3 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE,  10 – COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E I 7 ARCHETIPI 
PSICOLOGICI UMANI 

Slide: da fare, con esempi di pubblicità, la formazione dei venditori, ecc. A ciascun Archetipo il suo 
prodotto, considerando sia gli APU primari che secondari, per cui a ciascun prodotto la giusta 
comunicazione e i giusti venditori. 

 

15 – LA SELEZIONE DEL PERSONALE OTTIMIZZATA CON GLI ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Per determinate mansioni possono essere indicati alcuni Archetipi piuttosto che altri. Ma un determinato 
Archetipo manifesta tanti aspetti: cosa dobbiamo aspettarci quindi? Come mettere le persone giuste al 
posto giusto? Come organizzare un team per un determinato compito? In questo modulo si affrontano le 
caratteristiche degli Archetipi dal punto di vista della selezione e gestione del personale e dei team leader. 
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Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE,  04 – Il CONTRIBUTO DEI 7 ARCHETIPI AL LAVORO DI GRUPPO 

Slide: da fare, con esempi di funzioni e compiti aziendali: magazzino, PR, front desk, assistenza, Help Desk 
telefonico, amministrazione, ecc.  aggiungere anche spazi per l’analisi delle dinamiche di gruppo 

 

16 – LE CARATTERISTICHE DEL POPOLO ITALIANO E LE ISTANZE SOCIALI 

Come è composto il popolo Italiano? Quali sono le sue istanze sociali?  Quali sono i suoi interessi e perchè? 
In questo modulo cominciamo ad occuparci della realtà macroscopica in cui siamo immersi, il popolo 
italiano, con le sue tendenze, i suoi conflitti sociali interni e le funzioni dei vari macrogruppi che fanno capo 
ai 7 Archetipi Psicologici Umani all’interno della società. 

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE,  e poi? 

Slide: 16 – Il popolo italiano e le istanze sociali dei 7 APU, da sistemare, approfondire, ecc. e volgere alla 
società… metterci Maslow, ecc. 

 

17 – IL POPOLO ITALIANO E IL VOTO POLITICO – L’EVOLUZIONE DEL CONSENSO DEI PARTITI DALLA PRIMA 
ALLA TERZA REPUBBLICA 

Come votavano nel passato gli Archetipi Psicologici Umani? Perché? Ed ora? In questo modulo si analizzerà 
la predisposizione al voto dei macro-gruppi archetipali  del popolo italiano e come si sono distribuiti 
all’interno dell’offerta politica in Italia, dalla prima Repubblica alla situazione attuale. Si vedrà come la crisi 
delle ideologie, tangentopoli, ecc. hanno influito sul voto e portato alla redistribuzione degli elettori nei vari 
partiti nelle varie fasi fino a giungere alla situazione politica liquida attuale.  

Durata: 2 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE,  16 – LE CARATTERISTICHE DEL POPOLO ITALIANO E LE ISTANZE SOCIALI 

Slide: 17 – Evoluzione del consenso politico, da sistemare 

 

18 – LE ISTANZE POLITICHE DEL POPOLO ITALIANO, I PROGRAMMI POLITICI E LA COMUNICAZIONE 
POLITICA 

Può un partito di governo trascurare una parte della società? Del popolo che governa? Può considerare le 
sue istanze giuste o sbagliate? Secondo quali criteri? In questo modulo si vedrà come tenere conto delle 
varie e spesso apparentemente opposte istanze politiche dei macro-gruppi archetipali del popolo italiano. 
Si vedrà come mettere a punto programmi politici e amministrativi che prendano in considerazione tutte le 
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istanze e come armonizzarle, come effettuare una comunicazione politica corretta con molti esempi di 
argomenti e di comunicazione politica corretta e sbagliata.  

Durata: 4 ore 

Prerequisiti: 01 – MODULO BASE,  16 – LE CARATTERISTICHE DEL POPOLO ITALIANO E LE ISTANZE SOCIALI 

Slide: 18 – Le istanze politiche e la comunicazione politica dei 7 APU, da sistemare e integrare in un unico 
file con altri file…. Come arrivare a tutti gli Archetipi. Il linguaggio, i contenuti, ecc. esempi e studi (tratti dai 
grafici di consenso Lega, Ruspa, ecc.) Maslow l’ho già messo sopra… 

 

         Aldo Storti 

 

 

Note sull’autore 

Aldo Storti nasce a Cremona nel 1970, dopo la maturità scientifica si iscrive ad ingegneria meccanica e si 
laurea al Politecnico di Milano con tesi in costruzioni automobilistiche. Inizia la sua carriera lavorativa come 
libero professionista nel settore dei veicoli industriali ed agricoli. Tra il 2003 e il 2005 è responsabile delle 
Analisi ad Elementi Finiti per i cerchioni MotoGP e SBK per la Marchesini Wheels, leader del settore. In 
seguito continua l’attività di consulenza nella progettazione di macchinari per l’agricoltura, per impianti di 
biogas, per i veicoli industriali e per macchine operatrici e rimorchi agricoli. Parallelamente agli studi e alla 
carriera ingegneristica si interessa di studi filosofici e psicologici, approfondisce argomenti teosofici e di 
filosofia orientale e studia la Psicosintesi di Assagioli grazie all’incontro con Sergio Bartoli, tra i primi e più 
importanti allievi di Roberto Assagioli. Apprende così i rudimenti dei 7 Archetipi Psicologici Umani, tema 
che continua a sviluppare negli anni seguenti e che applica a campi fino ad allora inesplorati, come la 
comunicazione e le analisi socio-politiche. Tiene corsi di livello base, intermedio e avanzato ad aziende e 
associazioni, presta consulenze personalizzate e conduce seminari tematici teorici e applicativi. Collabora 
con deputati e senatori della Repubblica italiana e tiene seminari di formazione politica basati sui 7 
Archetipi Psicologici Umani applicati al lavoro di gruppo, alla leadership collaborativa, alla comunicazione, 
alle analisi socio-politiche e ai programmi politici. Il suo scopo è aiutare a comprendere le specificità degli 
Archetipi e come armonizzare le differenti istanze per raggiungere un confronto sociale costruttivo ed 
evolutivo. 

 

Contatti:    Sito internet:   www.aldostorti.it       e-mail:   aldo@aldostorti.it          mobile:   +39 347 5859017 

 



IL SISTEMA INTEGRATO DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 
 
 

 
     Offerta formativa 14 
 

 

 

 

 

 

 
IL SISTEMA INTEGRATO  

DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 
 

www.aldostorti.it 

 


