
LE CINQUE DOMANDE DELLA TRASFORMAZIONE

Un ciclo di eventi serali on line dedicato alla salute psicofisica
e alla crescita personale a cura del Dott. Stefano Albano

Chi è il Dott. Stefano Albano?

5 Ottobre 2022 - L’identità personale: quali sfide la strutturano? 
9 Novembre 2022 - La salute psicofisica: come prendersene cura? 
14 Dicembre 2022 - L’incontro con l’altro: quali condizioni chiede l’Amore?

18 Gennaio 2023 - Gli obiettivi: cosa è necessario conoscere per poterli realizzare?
15 Febbraio 2023 - La tecnologia: ostacolo o alleato del proprio percorso di
realizzazione?

www.stefanoalbano.itdott._stefano_albano

dott. Stefano Albano

Modalità di partecipazione
 

Gli eventi si terranno in diretta on line dalle ore 21.00 tramite una piattaforma facilmente accessibile da pc o smartphone;
il link per accedere ad ogni evento verrà inviato a seguito dell’iscrizione. 
L’iscrizione è obbligatoria attraverso l'acquisto del biglietto con EVENTBRITE al link: http://stefanoalbano.eventbrite.com
Costo Singolo evento: 15 Euro (più commissioni eventbrite);
Costo Pacchetto da 5 Eventi: 50 Euro (più commissioni eventbrite);
Per informazioni e assistenza iscrizioni scrivere a: segreteriastefanoalbano@gmail.com

Sportivo e artista marziale da oltre 30 anni, psicologo, psicologo dello sport e psicoterapeuta
ad indirizzo transpersonale. Psicologo dello sport della Federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali (FIJLKAM ).
Docente nei Master post laurea della Contaminaction University sui temi relativi alla
psicologia del benessere. Docente presso il CONI su tematiche relative alla psicologia e alla
psicopedagogia dello sport. Membro del consiglio direttivo della SIPSIS (Società Italiana di
Psicologia dello Sport). Docente SIPSIS nel Master in Psicologia dello Sport, per la formazione
degli psicologi dello sport. Ricercatore alla scuola Ziran, condotta dal Maestro Roberto Sforza.

segreteriastefanoalbano@gmail.com

Affidi la tua crescita personale al caso 
o iniziamo insieme, con qualche domanda?

PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, PSICOLOGO DELLO SPORT



L’IDENTITA' PERSONALE: QUALI SFIDE LA STRUTTURANO?
Cosa intendiamo per identità personale? Quali fattori la determinano? Come prendercene cura? 

5 Ottobre 2022 - Ore 21.00 
Diretta on line del Dott. Stefano Albano riservata agli iscritti all'evento
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“Nella giungla sociale dell’esistenza umana non c’è sensazione di essere vivi senza un senso
d’identità.” E.H. Erikson 

Secondo Erik H. Erikson, noto psicologo, psicoanalista allievo di Sigmund Freud, il compito
più importante della vita è ricercare la propria identità: occorre comprendere chi siamo, che
cosa vogliamo, quali sono i nostri valori, le nostre credenze, i nostri intenti di vita. 

In questo incontro parleremo di questo importante tema: come si struttura la nostra identità? 
Quali fattori la determinano? Perché è così importante nel nostro percorso di realizzazione?

Modalità di partecipazione
L'evento  si terrà in diretta on line dalle ore 21.00 tramite una piattaforma facilmente accessibile
da pc o smartphone; il link per accedere all'evento verrà inviato a seguito dell’iscrizione. 
L’iscrizione è obbligatoria attraverso l'acquisto del biglietto con EVENTBRITE al seguente link:
http://stefanoalbano.eventbrite.com
Costo Singolo evento: 15 Euro (più commissioni eventbrite);
Costo Pacchetto da 5 Eventi: 50 Euro (più commissioni eventbrite);
Per informazioni e assistenza iscrizioni scrivere a: segreteriastefanoalbano@gmail.com



LA SALUTE PSICOFISICA: COME PRENDERSENE CURA?
Quali fattori determinano il nostro stato di salute psicofisica? 

Quando possiamo ritenerci veramente in salute? 

9 Novembre 2022 - Ore 21.00 
Diretta on line del Dott. Stefano Albano riservata agli iscritti all'evento
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La salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente “assenza
di malattia o infermità”. OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

Per comprendere il concetto di salute è utile esplorarne l’etimo: la parola viene dal latino e significa,
oltre che salvezza e incolumità, integrità. Se ne deduce che chi è in salute è innanzitutto integro. Ma
andiamo più a fondo: integro a sua volta deriva da intero, ovvero non privato di nessuna sua parte. Di
quali parti non va privata la nostra vita per essere in salute?

Sarà fondamentale comprendere quali parti costituiscono questa integrità e come può essere
riconosciuta e coltivata. In questo incontro vi parlerò di salute psicofisica, quali fattori la determinano e
come prendercene cura per tendere ad una condizione psicofisica sempre più sana. 

Modalità di partecipazione
L'evento  si terrà in diretta on line dalle ore 21.00 tramite una piattaforma facilmente accessibile da pc
o smartphone; il link per accedere all'evento verrà inviato a seguito dell’iscrizione. 
L’iscrizione è obbligatoria attraverso l'acquisto del biglietto con EVENTBRITE al seguente link:
http://stefanoalbano.eventbrite.com
Costo Singolo evento: 15 Euro (più commissioni eventbrite);
Costo Pacchetto da 5 Eventi: 50 Euro (più commissioni eventbrite);
Per informazioni e assistenza iscrizioni scrivere a: segreteriastefanoalbano@gmail.com



L’INCONTRO CON L’ALTRO: QUALI CONDIZIONI CHIEDE L’AMORE?
La nostra vita è fatta di relazioni, ma quando è bello nutrirle? 

Quando invece è necessario definire dei confini? Quanto è giusto assecondare gli altri?

14 Dicembre 2022 - Ore 21.00 
Diretta on line del Dott. Stefano Albano riservata agli iscritti all'evento
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“Forse l’amore è il processo con il quale ti riconduco dolcemente a te stesso. 
Non a ciò che voglio che tu sia, ma a ciò che sei.” 
Leo Buscaglia 

La nostra identità si struttura soprattutto nel rapporto con l’altro: prendercene cura e saper definire dei
confini sono due condizioni fondamentali per realizzare una condizione di piena salute. 

Ci sono relazioni che scegliamo di avere, relazioni che ci sono imposte e relazioni che ci ritroviamo
dalla nascita. 

In questo incontro parleremo di conflitti, di armonia nei rapporti e di quali ingredienti richiede l’Amore. 

Modalità di partecipazione
L'evento  si terrà in diretta on line dalle ore 21.00 tramite una piattaforma facilmente accessibile da pc
o smartphone; il link per accedere all'evento verrà inviato a seguito dell’iscrizione. 
L’iscrizione è obbligatoria attraverso l'acquisto del biglietto con EVENTBRITE al seguente link:
http://stefanoalbano.eventbrite.com
Costo Singolo evento: 15 Euro (più commissioni eventbrite);
Costo Pacchetto da 5 Eventi: 50 Euro (più commissioni eventbrite);
Per informazioni e assistenza iscrizioni scrivere a: segreteriastefanoalbano@gmail.com



GLI OBIETTIVI: 
COSA È NECESSARIO CONOSCERE PER POTERLI REALIZZARE?

Quali sono le principali ragioni per le quali le persone spesso non riescono a realizzare ciò che
desiderano? Quali condizioni permettono la realizzazione dei nostri obiettivi?

 

18 Gennaio 2023 - Ore 21.00 
Diretta on line del Dott. Stefano Albano riservata agli iscritti all'evento
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“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”. 
 Lucio Anneo Seneca

Solo i più fortunati hanno avuto l’opportunità, nel corso della loro educazione, di essere stati istruiti
sulle modalità che permettono la realizzazione degli obiettivi. Nella maggior parte dei casi, invece,
questo ambito viene lasciato alla spontaneità, all’intuizione del singolo, a volte con effetti che non
rispecchiano pienamente le aspettative iniziali. 

Per realizzare i propri obiettivi non basta solo desiderarli, è necessario tanto altro. In questo incontro
parleremo di questo importante argomento, focalizzandoci in particolare su quali fattori ne favoriscono
la realizzazione. 

Modalità di partecipazione
L'evento  si terrà in diretta on line dalle ore 21.00 tramite una piattaforma facilmente accessibile da pc
o smartphone; il link per accedere all'evento verrà inviato a seguito dell’iscrizione. 
L’iscrizione è obbligatoria attraverso l'acquisto del biglietto con EVENTBRITE al seguente link:
http://stefanoalbano.eventbrite.com
Costo Singolo evento: 15 Euro (più commissioni eventbrite);
Costo Pacchetto da 5 Eventi: 50 Euro (più commissioni eventbrite);
Per informazioni e assistenza iscrizioni scrivere a: segreteriastefanoalbano@gmail.com



LA TECNOLOGIA: 
OSTACOLO O ALLEATO DEL PROPRIO PERCORSO DI REALIZZAZIONE?

Che peso dovremmo dare alla tecnologia nella nostra vita?
E’ possibile realizzarsi nella salute, nei rapporti e nei progetti ignorando la tecnologia? 

15 Febbraio 2023 - Ore 21.00 
Diretta on line del Dott. Stefano Albano riservata agli iscritti all'evento
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“Possa ciascuno di voi, nonostante tutte le distrazioni generate dalla tecnologia, avere successo nel
trasformare le informazioni in conoscenza, la conoscenza in comprensione e la comprensione in
saggezza.”
Edsger Wybe Dijkstra 

Non si può parlare di salute, di armonia nelle relazioni e di progettualità senza prendere in
considerazione come la tecnologia sia intervenuta in questi ambiti e stia togliendo quel muro che
prima separava il proprio nido, la propria casa rispetto al mondo esterno. 

Viviamo un era iperconnessa, dobbiamo saperci orientare per viverla al meglio. In questo incontro ci
confronteremo sull’importanza di saper conoscere, saper comprendere e soprattutto saperci
posizionare rispetto al ruolo che svolge la tecnologia nel nostro percorso di realizzazione. 

Modalità di partecipazione
L'evento  si terrà in diretta on line dalle ore 21.00 tramite una piattaforma facilmente accessibile da pc
o smartphone; il link per accedere all'evento verrà inviato a seguito dell’iscrizione. 
L’iscrizione è obbligatoria attraverso l'acquisto del biglietto con EVENTBRITE al seguente link:
http://stefanoalbano.eventbrite.com
Costo Singolo evento: 15 Euro (più commissioni eventbrite);
Costo Pacchetto da 5 Eventi: 50 Euro (più commissioni eventbrite);
Per informazioni e assistenza iscrizioni scrivere a: segreteriastefanoalbano@gmail.com



Sono il Dott. Stefano Albano, psicologo, psicoterapeuta ad
indirizzo transpersonale e psicologo dello sport.

Sono uno sportivo e un artista marziale da oltre 30 anni.

Sono lo psicologo dello sport della  Federazione Italiana
Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM) e per due
quadrienni olimpici (RIO 2016 - TOKYO 2020) psicologo
dello sport delle squadre nazionali di Judo, Lotta
grecoromana, Lotta libera e Karate. Attualmente come
psicologo della FIJLKAM mi occupo anche della formazione dei
tecnici federali e degli ufficiali di gara.

Docente nei Master post laurea della Contaminaction
University sui temi relativi alla psicologia del benessere.

Docente presso il CONI su tematiche relative alla psicologia
dello sport e alla psicopedagogia dello sport.

Collaboro in qualità di psicoterapeuta, psicologo dello sport,
docente e membro del comitato scientifico della Spine
Sport Clinic, la clinica del Dott. Fabio Fanton, contesto di
eccellenza a livello mondiale nel campo della preparazione
degli atleti d'élite.

Sono membro del consiglio direttivo della SIPSIS (Società
Italiana di Psicologia dello Sport). 

Chi sono: Dott. Stefano Albano
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, PSICOLOGO DELLO SPORT
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Docente SIPSIS insegno nel Master in Psicologia dello Sport, mi occupo della formazione degli psicologi dello sport.

Partecipo da diversi anni in qualità di ricercatore alla scuola Ziran, condotta dal Maestro Roberto Sforza.

Ho seguito e seguo atleti nelle seguenti discipline: arti marziali, golf, motociclismo, basket, nuoto, tiro a segno,
pallanuoto, tennis, rugby, sci nautico, sci di montagna, pallavolo, calcio, atletica leggera, ginnastica artistica, ginnastica
ritmica, pattinaggio sul ghiaccio, danza, canto.

Più in generale come psicoterapeuta, mi prendo cura della persona integralmente, a partire dalle condizioni di
salute psicofisiche più gravi, fino ad accompagnarla nel raggiungere una piena realizzazione di se stessa mettendola
nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio potenziale.

Nel campo della psicoterapia mi occupo principalmente di stati di ansia, angoscia, attacchi di panico. Fobie, fobia
sociale. Depressione. Dipendenze affettive, dipendenza da sostanze, dipendenza da gioco. Disturbo ossessivo
compulsivo. Disturbo post-traumatico da stress. Disturbi della personalità. Disturbi del comportamento alimentare
(anoressia, anoressia nervosa, bulimia, binge eating, obesità), disturbi della comunicazione, ipocondria, disturbo da
somatizzazione, problemi di coppia, sindrome da affaticamento cronico. Disturbi del sonno.

Mi avvalgo di strumenti della medicina non convenzionale per integrare il mio approccio clinico. Tra questi
utilizzo pratiche di meditazione, Qi Gong, Tai Chi, pratiche di Mindfulness e pratiche psico-corporee.


