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… per una scuola

Del MEZZOGIORNO 

più vicina alle esigenze di docenti, studenti e famiglie 

•• IKOS scuola accreditata IKOS scuola accreditata 

al al M.I.U.R.M.I.U.R. D.MD.M 2000 .2000 .

LL’’autostima autostima èè un fiore che va un fiore che va 
annaffiato ogni giorno.annaffiato ogni giorno.
Il potere Il potere èè dentro di noi,dentro di noi,
èè nella cura che abbiamo nella cura che abbiamo 

di noi stessi,di noi stessi,
nella capacitnella capacitàà di volerci bene.di volerci bene.

Willy Willy PasiniPasini



Al termine di ogni sessione viene dato spazio a brevi Al termine di ogni sessione viene dato spazio a brevi 

momenti di momenti di ““Meditazione creativaMeditazione creativa”” finalizzati a finalizzati a 

raggiungere la consapevolezza di come ottenere un raggiungere la consapevolezza di come ottenere un 

continuo e costante miglioramento.continuo e costante miglioramento.

NOTA: Sistema NOTA: Sistema kaizenkaizen, , ““stile del miglioramento stile del miglioramento 

continuocontinuo””-- ovvero lovvero l’’arte di praticare il selfarte di praticare il self--control nel  control nel  

rapporto con se stessi rapporto con se stessi –– con il presente, con  il tempo con il presente, con  il tempo 

e  con la realte  con la realtàà..

*La*La cerimonia del tcerimonia del tèè aiuta a comprendere la bellezza aiuta a comprendere la bellezza 
delldell’’attenzione allattenzione all’’altro. altro. 
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I nostri percorsi si fondano su I nostri percorsi si fondano su 
quattro principi basilari: quattro principi basilari: 

Armonia, Rispetto, Armonia, Rispetto, 
Energia e SerenitEnergia e Serenitàà. . 
Questi sono i punti base Questi sono i punti base 
della cerimonia del della cerimonia del TTèè**

ArmoniaArmonia èè la relazione che si crea tra il la relazione che si crea tra il 

docenti e allievi, docenti e allievi, 
tra le persone e la natura, tra le persone e tra le persone e la natura, tra le persone e 
le cosele cose
e la maniera in cui con essa si vive. e la maniera in cui con essa si vive. 

RispettoRispetto èè rivolto a tutte le persone e le rivolto a tutte le persone e le 

cose come sincera gratitudine per la loro cose come sincera gratitudine per la loro 
esistenza. esistenza. 
Questo principio spinge a sentire Questo principio spinge a sentire 
profondamente il cuore delle persone e profondamente il cuore delle persone e 
l'essenza delle cose che ci circondano. l'essenza delle cose che ci circondano. 

Energia Energia si riferisce sia alla forza si riferisce sia alla forza 

energetica dell'ambiente sia a quella energetica dell'ambiente sia a quella 
delle cose, sia alla purezza interiore delle cose, sia alla purezza interiore 
delle persone. delle persone. 

SerenitSerenitàà…… sopraggiunge con la pratica sopraggiunge con la pratica 

costante dei precedenti tre principi nella costante dei precedenti tre principi nella 
vita quotidiana. vita quotidiana. 



IKOS IKOS Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
ASSOCIAZIONE senza scopo di lucroASSOCIAZIONE senza scopo di lucro

Nata nel 1987 per opera di Lorenzo Nata nel 1987 per opera di Lorenzo BracciodietaBracciodieta e Daniela Poggiolini, per la divulgazione e Daniela Poggiolini, per la divulgazione 

e le l’’applicazione del modello PNL applicazione del modello PNL bioETICObioETICO per il BENESSERE.per il BENESSERE.

1^ Divisione PSICOSOCIALE: progetti e formazione per star bene
•Scuola Europea di Mediazione e Counseling - adeguata alle nuove esigenze sociali ed agli standard 
definiti dalle Direttive dell’Unione Europea dal 2000

• Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLtPNLt riconosciuta dal riconosciuta dal M.I.U.R.M.I.U.R. D.MD.M. 25/03/2004. 25/03/2004
• Pianeta SCUOLA - Aggiornamento e potenziamento dei Docenti di Scuole di ogni ordine e grado.

M.I.U.R. D.M 2000 .
• Centro IKOS/ Costellazioni Familiari Sistemiche e Movimenti dello Spirito secondo Bert Hellinger
• IKOS•Libri. Due collane:  

““le perline dellle perline dell’’IKOSIKOS””, favole per bambini e , favole per bambini e bambine,bambine, ““le Perle dellle Perle dell’’IKOSIKOS””, racconti autobiografici, racconti autobiografici

La 2^ Divisione è prettamente AZIENDALE: formazione e progetti mirati.

“FORMAZIONE ALL'ASCOLTO attivo” e  “TECNICHE MOTIVAZIONALI”.

L’IKOS è partner, da oltre 15 anni, delle più prestigiose Università Italiane per 
stage, tirocini,  percorsi di formazione e Master di I e II livello: 

Università degli studi di Bari, La Sapienza di Roma, Bologna, Urbino, Padova e Chieti.

I VALORII VALORI
Vogliamo ottimizzare la qualità di vita delle persone, e con amore e passione, 

guidarle verso la passione e l’amore ..

La MISSIONLa MISSION
La nostra Mission è far conoscere la PNL bioETICA e la PNL terapeutica  

al maggior numero possibile di persone affinché possano essere autonome nello “star 
bene” con mezzi e risorse proprie, ritrovate, volte al miglioramento della qualità delle loro 

vite.
La VISIONLa VISION

Vogliamo essere, nel mondo, il punto di riferimento della cultura formativa di qualità
con Master e Corsi d’eccellenza.

Verso una nuova consapevolezza dell’ESSERE 
congruente con Mission e Valori… CON: 

1.Cuore: la passione e l1.Cuore: la passione e l’’amore per soddisfare leamore per soddisfare le
2.Persone: che, felici, generano2.Persone: che, felici, generano
3.Core3.Core--Business: essenziale per finanziare laBusiness: essenziale per finanziare la
4.Consapevolezza = Crescita olistica:4.Consapevolezza = Crescita olistica: il risultato a cui tendiamo. il risultato a cui tendiamo. 



Alcune scuole che, nel tempo, ci hanno scelti come partner: Alcune scuole che, nel tempo, ci hanno scelti come partner: 

S.M.S. “P. Cafaro” – Andria (Ba)
Scuola Secondaria di 1° Grado “N. Fingarelli” - Foggia

I.P.S.C.T. “N. Tridente” - Bari
I.T.C. “Euclide” – Bari

I.T. Nautico. “Caracciolo” - Bari
I.T.C. “G. Cesare” – Bari

Liceo Scientifico “Scacchi” – Bari
S.M.S. “G. Modugno” - Bari

S.M.S. “Fraccacreta” – Bari Palese

S.M.S. “Michelangelo” - Bari

3° Circolo “Roncalli” – Altamura (Ba)

Isistuto “Carafa” – Andria (Ba)

S.M.S. “Salvemini” - Andria (Bat)

S.M.S. “Rutigliano” – Bitonto (Ba)

Distretto Scolasti co n. 2 - Canosa di Puglia (Ba)

Istituto Comprensivo - Minervino Murge (Ba)

Liceo Scientifico “Fermi” - Minervino Murge (Ba)

Scuola Elementare “P. Cola” – Minervino Murge (Ba)

I.T.C. “T. Fiore” – Modugno (Ba)

Dir. Did. Statale “De Amicis” – Modugno (Ba)

6° Circolo “Don Lorenzo Milani” (Ba)

Dir. Did. Statale “V.M. Orsini” – Manfredonia (Fg)

Ist. Tecnico Ind. “Sen. O. Jannuzzi” – Andria (Ba)

S.M.S. “G. Oliva” – Locorotondo (Ba)

Dir. Did. Stat. 3° Circolo – Fasano Pezze di Greco (Br)

Liceo Poliv. Statale “Don Quirico Punzi” - Cisternino (Br)

Istituto “G. Galilei” – Monopoli (Ba)

Istituto d’Arte “Russo” – Monopoli (Ba)

2° Circolo Didattico – Noicattaro (Ba)

Liceo Linguistico “Laterza” – Putignano (Ba)

1° Circolo Didattico - Triggiano (Ba)

Scuola Media Statale “R. Resta” – Turi (Ba)

S.M.S. “Capozzi – Galilei” – Valenzano (Ba) 

S.M.S. “S. Giovanni Bosco” – Ostuni (Br)

1° Circolo Didattico “G. Carducci” – Mesagne (Br)

Istituto Comprensivo - Vernole (Le)

Istituto “M. Perrone” – Castellaneta (Ta)
Dir. Did. Statale di Cisternino

Sc. Secondaria di 1° Grado “A. Manzoni” - Cisternino
Ist. Compr. Statale “S.F. Antonio Fasani” – Lucera (Fg)

IPSIA “Archimede” – Taranto

1° Circolo Didattico “Carducci” -
Mesagne (Br)

S.M.S.  “Tommaso Fiore” – Altamura (Ba)

S.M.S. “R. Resta” – Turi (Ba)

S.M.S. “G. Pascoli” – Bari

S.M.S. “Mercadante” – Altamura (Ba)

Istituto Tecnico St. Geometra “E. Masi” -

Foggia

Direzione Didattica 7° Circolo “Gabelli” -

Foggia

S.Media Statale “A. Moro” – Carapelle (Fg)

Istituto Tecnico Industriale “A. Righi” –

Cerignola (Fg)

Primo Circolo “Carducci” – Cerignola (Fg)

Convitto Nazionale “Bonghi” – Lucera (Fg)

Direzione Didattico St. 1° Circolo “S. 

Michele Melchionda” – S. Giovanni 

Rotondo (Fg)

Isituto di Istruzione Secondaria “Fazzini” –

Vieste (Fg)

Istituto Comprensivo “Manicone” – Vico

Del Gargano (Fg)

Liceo Scientifico “E. Fermi” – Policoro

S.M.S “G. Salvemini” – Andria (Ba)

Istituto Tecnico Comm. “Vivante” – Bari

S. Media Bianco – Fasano (Ba)

ITC Don Tonino Bello – Molfetta Ba)

3° Circolo Roncalli - Altamura (Ba)

XXIII Circolo sez. Didattica statale -Taranto

Scuola Media  “Colombo” - Taranto

““““PotenziamentoPotenziamentoPotenziamentoPotenziamento e e e e 

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento DocentiDocentiDocentiDocenti””””

““““ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione strategicastrategicastrategicastrategica””””

““““ProfessioneProfessioneProfessioneProfessione genitorigenitorigenitorigenitori””””

““““OrientamentoOrientamentoOrientamentoOrientamento allaallaallaalla vita e vita e vita e vita e 

allallallall’’’’autostimaautostimaautostimaautostima””””

““““Counseling: Counseling: Counseling: Counseling: SportelliSportelliSportelliSportelli

dddd’’’’ascoltoascoltoascoltoascolto””””

““““MediazioneMediazioneMediazioneMediazione ScolasticaScolasticaScolasticaScolastica””””

““““CostellazioniCostellazioniCostellazioniCostellazioni SistemicheSistemicheSistemicheSistemiche

FamiliariFamiliariFamiliariFamiliari””””

““““ConvegniConvegniConvegniConvegni”””” e e e e 

““““CongressiCongressiCongressiCongressi InternazionaliInternazionaliInternazionaliInternazionali””””....

KOSKOS
Via Dante n. 3 Via Dante n. 3 ––70121 70121 BariBari
08052124830805212483
08057219460805721946


