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Il Viaggio dell’Eroe è il format narrativo su cui sono state scritte le più importanti e conosciute storie 
della letteratura e del cinema, ma anche delle religioni e della mitologia.  

Il Viaggio dell’Eroe insegna che la vita (personale e professionale) è basata sul cambiamento, che 
ciascuno è responsabile del proprio percorso e che bisogna mettere il proprio talento anche a servizio 
degli altri. 

Il Viaggio permette di affrontare e approfondire i seguenti temi: 
1) Le abitudini e le zone di comfort. 
2) Le “chiamate” e le sfide. 
3) L’attivazione, reale e concreta, verso il cambiamento. 
4) I mentori, gli altri, le parti di sé. 
5) Gli ostacoli e le opportunità. Imparare a lasciare morire qualcosa, affinché il nuovo arrivi. 
6) Il talento e il valore individuale. 
7) La responsabilità di gestire e organizzare le proprie risorse, con una visione ecosistemica. 
8) Imparare a vedere oltre i contorni delle forme. Danzare con tutto ciò che accade.

COSA



Il Viaggio dell’Eroe prevede momenti di lezione frontale, con la narrazione del format, delle 
sue fasi e archetipi, alternati a esercizi di scrittura individuali, brevi momenti di meditazione 
e (se lo spazio lo consente) semplici movimenti nello spazio. 
Verrà sempre rispettata la privacy dei partecipanti e ciascuno sceglierà, a propria discrezione, 
se, e quando, condividere quanto emerso durante il percorso, con gli altri. 
Per svolgere gli esercizi di scrittura, non è assolutamente necessario sapere scrivere bene, verrà 
anzi chiesto di trascrivere spontaneamente i propri pensieri, senza filtri o vezzi stilistici, sulla 
pagina bianca. 
Tutti i partecipanti dovranno avere con sé un blocco di fogli A4 o A5, e una penna scorrevole o 
matita con temperino.  
L’abbigliamento dovrà essere comodo e informale. 

COME



Per il migliore svolgimento del Viaggio dell’Eroe,  
è necessario uno spazio con tavoli e sedie, dove tutti i partecipanti possano 

lavorare comodamente con la scrittura. 
Oltre a questo, il luogo dovrebbe permettere di alzarsi e  

muoversi nello spazio.

DOVE



Il Viaggio dell’Eroe si svolge nell’arco minimo di 2 giornate 
intensive. 
Indicativamente, gli orari da riservare all’attività, sono: 
9.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 
saranno comunque presi accordi specifici di volta in volta, in base 
alle esigenze del committente o dei partecipanti.

QUANDO



Il Viaggio dell’Eroe consente ai partecipanti di svolgere un lavoro di riflessione profonda su di sé, aiuta a 
organizzare pensieri, ricordi e obiettivi, e stimola a scegliere una strada da seguire, o ancora meglio creare, nel 
proprio Viaggio di vita. 

Oltre a questo, il Viaggio dell’Eroe insegna un nuovo alfabeto con cui dialogare con la propria esperienza, 
attribuendo nuovi significati a ciò che accade nella quotidianità, e fornisce infine una bussola utile per orientarsi 
nelle fasi di cambiamento, lasciando alle spalle quello che non è più, per andare incontro a cioè che già è, oppure 
sarà. 

In ambito socio-sanitario, il Viaggio dell’Eroe permette di svolgere un lavoro su due principali piani di conoscenza 
e approfondimento: 
1) Dal punto di vista del professionista, permette di esplorare le aree della propria quotidianità lavorativa, ma 
anche del senso profondo che ciascuno segue e definisce nell’arco della propria carriera, determinando quale sia 
stato il percorso svolto finora e quali siano i passi da compiere per raggiungere, con il maggiore benessere 
possibile, gli obiettivi futuri; 
2) Dal punto di vista di chi sta accedendo a cure socio-sanitarie, permette di cogliere i diversi passaggi che tutti 
compiono di fronte a un cambiamento (desiderato o meno), quali ostacoli si possono prevedere, quali risorse si 
possono attivare, e come si può dare un senso a quanto si sta vivendo, così da elaborarlo con una migliore 
consapevolezza. 

PERCHE’



Francesca Marchegiano

Esperta nella definizione e narrazione di identità professionali e personali, si occupa di formazione e 
consulenza sulla narrazione nel mondo aziendale e di alta formazione. Affianca professionisti e 
organizzazioni in percorsi di sviluppo dell’identità individuale e organizzativa. Con un diploma di 
Esperto in Metodologie Autobiografiche, uno in Coaching e Mental Training e un Master in 
Orientamento e Outplacement, svolge attività di mentoring con CEO, manager e privati. È tra le prime 
otto persone in Italia ad avere conseguito il diploma in Green Coaching, figura professionale formata 
nell’ambito dell’Ecopsicologia. È tra i maggiori esperti del “Viaggio dell’Eroe” in Italia, format con il 
quale svolge percorsi di formazione sia indoor che outdoor. È autrice di narrativa e spettacoli teatrali, 
vincitori di premi nazionali ed esportati all’estero. Svolge consulenza e formazione sullo storytelling 
autobiografico e terapeutico anche in ambito sanitario e sociale (malati psichiatrici, malati d’aids, 
malati terminali).  

www.francescamarchegiano.com I www.viaggieroe.com 

CON CHI



Testimonianze
“Grazie in anticipo per quello che ho sentito oggi. Grazie in anticipo per la consapevolezza e il coraggio di vivere 
il mio Viaggio, che avrò domani. Se mi metterò di nuovo in gioco, sarà anche grazie a te”. (Tiziana) 

“È stato bello questo percorso con te e sento che tutto quanto abbiamo fatto in questi giorni ha un senso e una 
finalità. Ti sono riconoscente per come hai svolto il tuo compito, saggia e simpatica guida! Di solito ho una certa 
ritrosia per quelli che non sono i metodi canonici, ma adesso sento che questo è stato perfetto per me e la strada 
da percorrere mi si è spianata davanti, c'è molta luce e il cielo risplende”. (Emma) 

“Se siete pronti e interessati a un viaggio tra fantasia e realtà, a tornare bambini e poi ridiventare grandi, a 
ripercorrere la vostra esistenza fino alle profondità della vostra anima, a prendere possesso del regno dove tutto è 
possibile e realizzabile nel compimento della vostra essenza, per infine tornare carichi di energia e 
consapevolezza nel mondo del reale, allora il “Viaggio dell’Eroe” fa per voi. Io l’ho fatto ed è stata un’esperienza 
formidabile e irrinunciabile….ve lo consiglio!” (Antonio) 

“Questo Viaggio è stato una scoperta, ora sono pronta ad accettare la mia Chiamata e partire per il mio viaggio. 
Mi sento fiduciosa e adesso capisco che tutto quello che accade ha un senso. Sento che la mia vita e la mia strada 
sono state benedette, e non devo più deludere le mie aspettative”. (Paola) 

“Il Viaggio dell’Eroe è un percorso di magia, di stupore e di condivisione, perché rende consapevoli di essere 
degni dei propri sogni. A te, futuro eroe, dico: lascia che la paura scorra, per trasformarsi in coraggio…  
il coraggio di ritrovarsi”. (Chiara)



www.viaggieroe.com

“Domandati se saprai dire:  
Sì! 

con tutto il cuore,  
alla tua avventura”. 

J. Campbell


