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La formazione offerta da ITSTIME – Università Cattolica 

Special Learning Experience  
 

Il programma Special Learning Experience è progettato e realizzato da ITSTIME - Italian Team for 

Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies (www.itstime.it). 

ITSTIME è un centro di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. Il suo carattere è altamente interdisciplinare in quanto coinvolge esperti, del mondo 

accademico e di quello operativo, capaci di affrontare i temi complessi delle attività sotto stress, della 

sicurezza, del terrorismo e del crisi management secondo una molteplicità di prospettive: nella nostra 

visione, infatti, teoria e pratica si completano vicendevolmente affinché una corretta analisi dei 

fenomeni permetta di sviluppare coerenti e concrete strategie di risposta a più livelli. E’ in questo 

contesto altamente specializzato che si sviluppano i programmi di formazione Special Learning 

Experience.  

L’attività di formazione è certificata dalla Università Cattolica e si inserisce nel progetto Executive di 

ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali) (http://aseri.unicatt.it/) 

 

Special Learning Experience 

 si rivolge in particolare al top management aziendale e agli alti potenziali; 

 finalizzato allo sviluppo delle capacità di resilienza, di presa di decisione sotto stress, di 

collaborazione e di assertività; 

 è realizzato in ambientali naturali spesso difficili; 

 impiega metodi innovativi per mettere alla prova i propri limiti. 

 

I programmi di Special Learning Experience: 

 Soft Air: combattimento tra squadre, con armi a proiettili di plastica in ambienti naturali difficili, 

per recuperare la consapevolezza della propria fisicità, mettere alla prova la capacità di decidere 

sotto stress e cooperativamente in contesti conflittuali, incerti e critici. 

 Soft Combat: combattimento a carattere individuale, con l’impiego di armi leggere e protezioni 

personali, per promuovere le capacità di valutazione dell’avversario, l’attitudine personale 

all’attacco e alla difesa, l’analisi del rischio e la consapevolezza dei propri limiti. 

 Survival Competition: sopravvivere in un ambiente ostile e non abituale per fare ricorso alla 

propria creatività sviluppando capacità originali di utilizzo di oggetti e rappresentazioni mentali. 

 Scouting Experience: il team è messo alla prova per esplorare un ambiente nuovo che si ripropone 

come sfida costante per le strategie da sviluppare, le relazioni da mantenere e la missione da 

condividere. 

 Struggling Golf: all’interno di un gioco estremamente lungo e faticoso come il golf (qui proposto 

su campi tradizionali e nella sua versione Extreme in area desertica), i partecipanti sperimentano la 
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fatica, la concentrazione prolungata, l’analisi di scenari mutevoli, la consapevolezza dei propri stili 

gestionali e di sviluppo delle risorse individuali e di gruppo in situazioni di insuccesso e di vittoria. 

 

Tutti programmi possono essere realizzati in Italia o all’estero, normalmente su una base temporale di 

almeno due giorni di lavoro continuativo, con specifiche sessioni di attività sul campo e di debriefing 

per la ricontestualizzazione nell’ambito della propria organizzazione. Ai partecipanti sono fornite le 

necessarie competenze e protezioni per affrontare in completa sicurezza le situazioni critiche. 

 

I programmi di supporto a Special Learning Experience: 

 Social Emotional Imaginary: le immagini, scattate durante le attività o da soli, diventano uno 

strumento per la consapevolezza, la socializzazione e la gestione del potenziale emotivo. 

 Social Network Learning Community: esperienze forti, come quelle proposte, costruiscono 

legami altrettanto forti che si mantengono e fornisco ulteriore possibilità di learning impiegando le 

nuove tecnologie della comunicazione. 

 Subjective and Team Description: durante le attività le osservazione dei partecipanti permettono 

di sviluppare un’immediata consapevolezza delle personali strategie di gestione individuale e in 

gruppo. 

 

I programmi di supporto sono implementati opzionalmente sia durante sia a seguire una attività di 

Special Learning Experience. 
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