
Valuing or revaluing > 5 giornate di formazione 
Utilizzare ciò che c’è, è meglio che inventare quello che non c’è
Fase del processo trasformativo del professionista. Si lavora sulla facilitazione del 
contenuto con la finalità di far emergere e integrare il contenuto professionale del singolo 
costruendo un mestiere-obiettivo credibile con l’evoluzione del soggetto e in linea con le 
necessità del contesto-lavoro. 

NarrAgire o narrazione strategica > 6 giornate di formazione 
Riempire la scatola, lasciandola vuota
Fase del percorso in cui si sviluppa, attraverso la narrazione strategica, la storia della 
propria ID professionale adeguatamente costruita in funzione dei sistemi cui ci si rivolge. 
Il copione prende forma in una storia coerente al mestiere-obiettivo e al sistema in cui si 
agirà e interagirà. 
  

RelAgire > 9 giornate di formazione 
Il medium è la persona 
Risultato del processo in cui si procede nella facilitazione della relazione. La storia 
viene calata nella realtà, lavorando sull’emersione e allenamento dello stile narrAttivo del 
professionista nella relazione interpersonale attraverso tecniche di sintonizzazione e nel 
potenziamento della comunicazione remediata strutturata sui canoni del benVisto. 
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DIVENTA CHI SEI,
facendo 

CIO’ CHE SEI
Percorso di revisione della realtà professionale
B_link dei mestieri è un percorso di formAzione rivolto a costruire la propria 
progettualità professionale finalizzata a rivalorizzare il proprio mestiere o a valorizzare 
una nuova ID professionale all’interno del proprio sistema lavorativo, costruendo, in 
conseguenza, una storia credibile e coerente, sviluppando il proprio stile comunicativo 
per sapersi raccontare e costruendo specifici veicoli di comunicazione che utilizzino in 
maniera funzionale il sistema media.
Il percorso ha uno svolgimento in gruppo, proprio per sfruttare il link tra differenti persone 
che mettano in interscambio le proprie diverse esperienze e risorse per agire e non 
subire i cambiamenti del sistema-lavoro, favorendo in questo modo un’interAzione più 
adeguata con la propria realtà professionale.  
Il risultato del percorso B_link dei mestieri sarà quello di intercettare strategie 
adattive con la realtà lavorativa, creando mestieri opportunisticamente sintonizzati 
con la propria evoluzione professionale.

12 moduli per un totale di 20 giornate  
cadenzate in 8 mesi nei week-end 
3 sessioni di coaching individuali 
3 incontri in gruppo di follow-up       
successivi al percorso 

A tutti quei professionisti che vogliano 
integrare competenze, risorse e abilità in una 
nuova visione del proprio mestiere o di un 
mestiere nuovo, amplificando le possibilità di 
scelta a propria disposizione. 

Informazioni 
Blink srl – Via Voghera 14 – 20144 Milano 
Mail comunicazione@blinkmethod.com  

Pensiero narrativo strategico 
La narrazione strategica applicata all’ID story del professionista 
Strategia di rappresentazione dell’ID story e adattamento ai veicoli-strumenti di 
comunicazione 
Time line della strategia di narrazione

Ecologia di pensiero 
Dal copione opportunista al copione opportunistico del professionista 
Il copione evolutivo del professionista e il valore contributivo di sistema 
New ID professionale: analisi di fattibilità e costruzione del sistema di       
facilitazione  

F.O.V.U. Emotional Trip, l’utilizzazione emotiva 
L’arte relazionale nella valorizzazione del proprio potenziale comunicativo 
Il narrAttore in relazione  
Mediactioning: come agire e non subire il sistema media

Durata della formAzione

A chi è rivolto

www.blinkmethod.com
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Alla base del percorso di formazione 
B_link dei mestieri vi è il Blinkmethod, un metodo di 

ricerca sperimentale che si formalizza in un modello di 
intervento fondato sull’interdipendenza comunicativa 

che crea indipendenza di sistema. Per fare la differenza 
bisogna avere l’indipendenza di costruire paradigmi 

di comunicazione cuciti su misura alla realtà in cui 
s’interagisce e di usarli per il tempo per cui funzioneranno. 

Il presupposto della metodologia è quello della visione 
sistemica del tutto è connesso, che traduciamo in si è 

interconnessi fuori quando si è integrati dentro. 
In ultima analisi, il Blinkmethod si pone come obiettivo di 
revisionare l’approccio con la realtà dei singoli in gruppo 

o dei gruppi organizzativi, trasformando gli ostacoli di 
sistema in evoluzione di sistema. 


