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Formazione con il Modello di Risorse Zurichese (ZRM) 
 
Noi tutti abbiamo obiettivi nella nostra vita professionale e privata, e allo stesso tempo ci rendiamo 
conto che è spesso difficile affrontarli e attuarli. Dove voglio davvero andare,come posso scoprirlo e 
come faccio a implementare il mio progetto? 
In questo workshop cerchiamo di scoprire quale necessità e motivi vivono dentro di noi e come 
possono essere utilizzati per il nostro scopo. Il modello di risorse zurichese è la base per ciò. Per 
questa formazione, che deve essere intesa come un processo personale, lavoriamo individualmente, 
in piccoli gruppi e scambiamo esperienze durante la nostra formazione. 
 
Metodi 
 
Le immagini ci aiutano a percepire ciò che desideriamo veramente (procedura proiettiva). Prestiamo 
attenzione alle nostre reazioni emotive e fisiche. Sulla base di questo, cerchiamo di formulare 
l'atteggiamento con cui affrontiamo obiettivi e sfide. I suggerimenti degli altri partecipanti saranno di 
supporto. Infine, cerchiamo di interiorizzare gli obiettivi personali che abbiamo sviluppati per la 
nostra vita quotidiana, in modo da poterlo ricordare anche in situazioni impegnative. Questo viene 
fatto collegandoli a percezioni sensoriali pianificate ed all'esercizio respettivo. 
I materiali di lavoro comprovati dello ZRM ci servono di base. 
 
Obiettivo 
 

1. Potrete riconoscere e interpretare le proprie reazioni emotive e fisiche per quanto riguarda 
un obiettivo auto-definito. 

2. Definite gli obiettivi personali per voi stessi sotto forma di un obiettivo di approssimazione 
che è in vostro potere e formulato positivamente. 

3. Siete consapevoli del proprio "pool di risorse"e potete utilizzarlo in modo efficace per 
raggiungere i vostri obiettivi personali. 

 
 
Che cos'è lo ZRM ? 

Il modello di risorse zurighese è una formazione psicoeducativa di autogestione.  È stato 

sviluppato da Maja Storch e Frank Krause per l'Università di Zurigo negli anni '90.   Integra le 

conoscenze della psicoanalisi e della psicologia motivazionale basate sui risultati 

neuroscientifici sull'apprendimento umano e sull'azione. Nella formazione vengono utilizzate 

varie tecniche come l'analisi sistemica, il coaching, il trasferimento di conoscenze e le tecniche 

di auto-aiuto nel gruppo. La formazione ha lo scopo di consentire sistematicamente le persone 

nel processo di sviluppare al livello cognitivo, emotivo e fisiologico. Con l'aiuto dello ZRM, le 

persone dovrebbero prendere coscienza dei propri argomenti e motivazioni definite, 

sviluppare obiettivi, scoprire le proprie risorse e acquisire competenze al fine di attivare le 

risorse necessarie che consentono un'azione orientata agli obiettivi. Ciò dovrebbe portare allo 

sviluppo e all'espansione delle proprie capacità di autogestione. 
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