
 
 

Richiamo-2°liv.I 12h I Bologna I 23-24 marzo I 2019 
 

Pratiche per facilitare 
                                                                                                                    Richiamo-2 

Attivare persone e gruppi. 
Praticare la Facilitazione esperta e le intelligenze vitali.  

 
Conduce dr. Pino De Sario, psicologo dei gruppi, già Università di Pisa 

 

 

PRESENTAZIONE 
Facilitare è saper integrare le parti, è allargare la propria visuale in senso duale ed ecologico. Facilitare é 
liberare risorse materiali e mentali, generare buone energie, aumentare le intelligenze. Facilitare è fare 

gruppo più agevolmente. Facilitare è educare alla pluralità, per compiere il passaggio dalla cultura del 
controllo a quella della convivenza. Facilitare è saper unire. E col 2019, facilitare è attivare (vedi nuova 

pubblicazione in uscita)! 
 

IL RICHIAMO-2 
Nel solco tracciato dalla Scuola, il Richiamo-2 si rivolge agli allievi che hanno concluso il 2° livello e che 

possono portarne i benefici nelle organizzazioni, nelle professioni e nella crescita personale. Il Richiamo-2 è il 

secondo e ultimo, prima dell’accesso al 3° livello, in programma a Bologna, in set-dic. 2019. Serve per: 
- rinforzare gli strumenti appresi nei due livelli precedenti; 

- diventare più esperti e collaudare le manovre comportamentali efficaci. 
La Facilitazione esperta muove le basi connettendo e sintetizzando approcci provenienti da: management 
comportamentale (Kets de Vries, Schein, Schön, Ury, Weick, Thaler); psicologia sociale (Goleman, Kahneman, 

Lewin, Liss, Moscovici, Rogers, Stern, Zimbardo); neurobiologia 
interpersonale (Cozolino, Damasio, Davidson, LeDoux, MacLean, 

Porges, Siegel); pedagogia attiva (Dewey, Knowles, Kolb, 
Morin). 

REQUISITI DI ACCESSO  
Aver svolto il 2° livello della Scuola Facilitatori.  
 

PROGRAMMA 
I. Laboratorio attivo 

Ogni partecipante porta casi e situazioni difficili e controversi per 

lo studio in gruppo dei metodi per facilitare 
L’uso del modello nei diversi contesti 

II. Elaborare e spingere 
Sequenza di F3 e F4 

Sbloccare impasse e negatività (elaborare) 
Portare persone e gruppi verso l’impegno (spingere) 

III. Condivisione in forma circolare 

Racconto e ascolto dei temi emotivi e della crescita personale 
in gruppo e col gruppo 

IV. La spinta che attiva 
Nuove consapevolezze e nuovi traguardi pratici 

Muovere parole, emozioni, corporeità 

Verso il 3° livello 



 

METODOLOGIA DIDATTICA  
Il Richiamo-2 presenta un taglio pratico, tipo laboratorio formativo (impariamo facendo). La didattica è 
multimodale, ovvero alterna: a) unità didattiche in forma di lezione metodologica attiva, b) unità di ascolto 

emotivo nel gruppo di circle-time, c) unità di esercitazione e allenamento tecnico, d) unità con al centro i casi 
concreti, e) unità di mobilizzazione ed espressione corporea con impiego di musica, f) unità di umorismo e 

defaticamento. Per un continuum di generi e funzioni che compongono un corpo didattico attivo, 
coinvolgente, pratico e divertente. 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA E DOCENZA 
Pino De Sario, consulente in facilitazione, psicologo dei gruppi, già docente all’Università di Pisa 
Si è formato con la Biosistemica del prof. Liss, nel 2005 codifica con colleghi il modello e i metodi della 
Facilitazione esperta (face-model), che porta in diversi contesti, tra cui le aziende, la sanità e le pubbliche 

amministrazioni. Docente nelle organizzazioni sui temi delle competenze sociali e soft skill. Direttore della 
Scuola Facilitatori. 

Autore di più di venti libri, tra cui: La spinta che attiva (2019); Manuale anti-negatività (2019); L’intelligenza di unire 
(2017); Biosistemica: la scienza che unisce (2015); 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), Professione facilitatore (2005). 

 

 
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 Richiamo è composto da 12 ore, nelle giornate del 23-24 marzo 2019. 

Orari: sabato, ore 9.30-18; domenica, ore 9.30-14. Numero minimo di partecipanti 10.  
 

LUOGO  
La formazione si tiene a Bologna, presso la sede di Open Group, Mura di Porta Galliera n. 1/2A.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di € 150. A chi serve fattura va aggiunta l’Iva (la Scuola ha regime forfettario senza 

fattura impiego di elettronica). Il termine ultimo per iscriversi è il giorno 10 marzo 2019. Per chi si iscrive 
entro il 20 febbraio 2019, la quota scende a € 120. 

 

ISCRIZIONI 
Mandare mail con dicitura “Iscrizione Richiamo-2” (anche nel bonifico stessa causale) allegando la ricevuta 
del versamento da effettuare per intero: Scuola Facilitatori, Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia, Iban: 

IT88K0626013827100000001431.  
 
 

 
 
 

 

                                                                                                           
 

                                                                                                            
 

 
 
 

La Scuola Facilitatori nasce in Toscana nel 2007, con l’obiettivo di promuovere la “facilitazione esperta” e la figura 
innovativa del “facilitatore” nei contesti sociali, nei casi di conflitti e complessità nei gruppi di lavoro, negli enti di sviluppo 
e apprendimento. La mission della Scuola è sviluppare pratiche collaborative dentro le organizzazioni, diffondere per 
adulti e cittadini le competenze sociali, costruire unioni per l’ottimizzazione del capitale sociale, economico e ambientale, 
portare nelle scuole i metodi didattici attivi. La Scuola Facilitatori è diretta dal dr. Pino De Sario, psicologo dei gruppi, 
consulente in facilitazione e autore.           
 
 


