
                                                    
 
 

Workshop I 8h I Genova I 26 ottobre I 2017 
 

Gestire la negatività nei gruppi 
Metodi e strumenti per conflitti, malessere, errori 

 
Conduce dr. Pino De Sario, ideatore del “face-model” 

 
PREMESSA  
Possiamo considerare il comportamento negativo un intreccio di fattori con una triplice provenienza: naturale 
(bio), personale (psico), situazionale (socio). Un cocktail che scatena pensieri, emozioni, comportamenti 
difficili, non spiegabili e che provocano blocchi e muri. Il workshop sottolinea come nelle situazioni negative, 
oltre al disagio, possa scaturire qualcosa di utile, qualche traccia di nuove risorse e opportunità. Per giungere 
a ciò é tuttavia cruciale avere nuovi strumenti. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Apprendimento di tecniche pratiche per i gruppi e le relazioni quotidiane (tutti siamo negativi).   
- Allenamento di metodi per il lavoro (riunioni, colloqui, tavoli) e per la sfera personale. 
- Conoscenza dei meccanismi che “scaricano”, sul piano umano, della persona, della società. 

 

PROGRAMMA  
I. Negatività, tra disagio e risorsa                           
Perché non possiamo non essere negativi? 
Provenienze: specie, persona, società 
La negatività esiste e possiamo governarla 
Esempi, episodi di conflitti e malessere 
Sviluppo di casi concreti, le risposte tipiche  
II. Metodi cruciali di gestione   
Negatività bassa: accogliere e trasformare                                                             
Negatività media: una critica squalificante 
Negatività alta: proteggersi e congedarsi 
Le tecniche: parola chiave e direzionale, 
tripletta, terzo tempo, mediazione tra parti, 
giocare il problema, garbo professionale 
III. Le applicazioni  
Curare il proprio negativo, metodo dello 
scrivere e confidarsi (sfera della persona) 
Gestire la negatività in riunione (sfera del gruppo) 
Gestione trasformativa nelle organizzazioni, la “capacità negativa” (sfera della cultura organizzativa) 
 

A CHI È RIVOLTO  
Il workshop è rivolto a tutti. Alle professioni dell’azienda (coordinatori, dirigenti, HR, coach) e alle professioni 
del sociale (educatori, insegnanti, psicologi, formatori). Agli adulti interessati alla crescita personale, ai 
cittadini membri di associazioni, ai genitori per la loro relazione in famiglia.  
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Nei corsi della Scuola utilizziamo l’ampio bagaglio di quella che possiamo definire “tecnologia umana” per 
iniziare da subito a imparare a facilitare. L’approccio non è solo teorico, facciamo esercizi pratici, mirati 
dapprima a renderci consapevoli delle nostre risorse, e poi ad usarle intenzionalmente per interagire con 
rinnovata efficacia. Utilizziamo i gesti, la prossemica, l’espressività del corpo, il ritmo, la musica per risvegliare 
il nostro potenziale e imparare a servircene in modo consapevole e anche divertente. VIENI A PROVARE! 
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DIREZIONE SCIENTIFICA E DOCENZA  
Pino De Sario, psicologo dei gruppi, specialista in facilitazione, docente all’Università di Pisa  
Ha insegnato per dieci anni al corso di laurea in Scienze per la pace “Strumenti di facilitazione nel conflitto”. 
Membro associato della Società Italiana di Biosistemica. Da ventidue anni lavora nelle organizzazioni sia 
come formatore che consulente sui temi delle abilità manageriali e delle competenze sociali. Approfondisce i 
fenomeni del comportamento interpersonale prosociale e i processi di facilitazione nei gruppi associati in 
particolare ai fenomeni di discomunicazione, barriera e negatività. Approfondisce i temi della facilitazione nel 
gruppo e nell’intergruppo con un focus specifico sulla figura del facilitatore. Direttore della Scuola Facilitatori. 

Autore dei volumi: ♦ Metodi e tecniche della Facilitazione esperta (2013), ♦ Il potere della negatività (2012), ♦ Far funzionare i 
gruppi (2010), ♦ La riunione che serve (2008), ♦ Il facilitatore dei gruppi (2006).  

 

La ricerca sulla Facilitazione esperta vede la collaborazione con: 

 Scuola Italiana di Biosistemica   Corso di Laurea in Scienze per la Pace 
                 Università degli Studi di Pisa 

 
FORMATO 
Il workshop è di una giornata, giovedì 26 ottobre, ore 9-17. 
 

LUOGO 
Il workshop si tiene a Genova, presso la Sede di CFLC, Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione soc. 
coop, via Varese 2 (zona stazione Piazza Brignole). 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Costo € 140 + Iva.  

 

ISCRIZIONI 
Il workshop è a numero chiuso e le iscrizioni vengono accolte secondo l’ordine di arrivo. Compilare la scheda 
di iscrizione (nel sito) e inviarla via mail entro il 16 ottobre 2017. Alla scheda di iscrizione è necessario 
allegare la ricevuta di versamento del bonifico: Scuola Facilitatori, Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia, Iban: 
IT88 K062 6013 8271 0000 0001 431.  
                                

C onsorzio 

F ormazione 

L avoro 
C ooperazione     

 

Segreteria organizzativa, Genova: 
010-587423 int. 912,  Daniela Ruello 
mail: cflc.liguria@confcooperative.it 
 

 
 

 
 
 
 

  
                                                                                                     

La Scuola Facilitatori nasce nel 2007 da un’idea di Pino De Sario e colleghi, con l’obiettivo di promuovere la “facilitazione esperta” e la figura del 
“facilitatore” nei contesti organizzativi e sociali, nelle situazioni difficili e disfunzionali, nella relazione di aiuto e nella crescita personale. Lo scopo è 
divulgare le pratiche del coinvolgimento, aiutare individuo e organizzazioni nel disagio corrente quotidiano e attivare l’intelligenza collettiva, 
l’automiglioramento, il benessere personale e sociale, tramite l’acquisizione di nuove capacità. La Scuola promuove una linea di programmi per le 
organizzazioni (facilitare il lavoro) e una linea per la persona (competenze per vivere), cura corsi, workshop e facilitazioni sul campo, applicando il 
Face-model.                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Corsi e gruppi della Scuola Facilitatori 


