Workshop I 8h I Milano I 17 maggio I 2019

Facilitatori in azienda
Tecniche per facilitare, creare climi favorevoli,
saper unire funzioni e gruppi
Conduce dr. Pino De Sario, consulente in facilitazione, ideatore del face-model
PRESENTAZIONE
FACILITARE1 VUOL DIRE SAPER UNIRE, evitando prediche e agendo altresì “pratiche-ponte” concrete!
Facilitare è saper integrare nei diversi momenti lavorativi le spinte del cervello istintuale ed emotivo, oltre a
quello risaputo dei centri razionali. Facilitare è liberare risorse, generare buone energie, aumentare le
intelligenze. Facilitare è fare gruppo più velocemente, per attivare un impegno basato sulla differenza, dove
si governa la doppiezza, tra bisogno di affermarsi e timore di dipendere. Facilitare è educare alla dualità, al
coinvolgimento, alla capacità negativa, all’apprendimento attivo costante.

OBIETTIVI SPECIFICI

Nel solco didattico tracciato dalla Scuola, costruito su contenuti e
anche su metodi d’aula inclusivi, il workshop si propone di:
1. Introdurre i primi elementi della “facilitazione in azienda”.
2. Comprendere quanto i comportamenti siano l’intreccio di tre
influenze complesse: cervello, persona e ruolo.
3. Aggregare una prima “cassetta degli attrezzi” per facilitare.

A CHI È RIVOLTO
La Facilitazione esperta è divenuta strategica per varie figure: capi,
project-manager, coordinatori, consulenti, professionisti, coach, Hr,
formatori, operatori del sociale, comunicatori.

PROGRAMMA
I Unità. I primi 7 metodi dei “facilitatori in azienda”
1. Doppia cornice, coniugare produzione e partecipazione
2. Forza dell’apprezzamento
3. Cambio turno, l’unità di misura del coinvolgimento
4. Corpo esperto applicato, i gesti intenzionali del facilitatore
5. Riunione a imbuto, coinvolgente e produttiva
6. Capacità negativa, accogliere, contenere e trasformare le negatività
7. Union-making, creare le unioni e la Spinta che attiva
II Unità. Attrezzi e modalità
La nuova abilità facilitatrice: ponte, regia, terzietà, che si auto-osserva
Razionalità meno idealizzata, più vicina alle nostre pulsioni materialistiche
e agli innumerevoli scatti emotivi
Il self-facilitatore, interrogarsi, curare il proprio negativo, migliorarsi
La “facilitazione esperta” nelle Risorse Umane
Prove pratiche, esercizi, casi concreti, cosa applicare da subito in azienda
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La Facilitazione esperta muove le basi connettendo e sintetizzando approcci provenienti da: management comportamentale (Argyris, Kets de Vries,
Schein, Schön, Thaler, Ury, Weick); psicologia sociale (Goleman, Kahneman, Lewin, Liss, Moscovici, Rogers, Stern, Zimbardo); neurobiologia
interpersonale (Cozolino, Damasio, Davidson, LeDoux, MacLean, Porges, Rizzolatti, Siegel); pedagogia attiva (Dewey, Knowles, Kolb, Morin).

Corpo esperto applicato [2006]

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è di tipo esperienziale, incoraggia scambi, attivazioni, riflessioni. Nelle unità didattiche alterniamo
apprendimento teorico e quello pratico. La didattica è multimodale, ovvero alterna unità: a) in forma di
lezione, b) esercitazione e allenamento, c) casi concreti, d) ascolto emotivo, e) attivazione corporea, f)
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
Per dieci anni ha insegnato all’Università di Pisa “Strumenti di facilitazione
nel conflitto”. Svolge attività scientifica metodologica in campo organizzativo.
Si occupa di competenze comportamentali applicate con particolare rilievo ai
temi della trasformazione delle negatività e della facilitazione dei gruppi. Nel
2005 codifica il modello della “facilitazione esperta”. Dal 2012 approfondisce
i temi della gestione della negatività, nel 2017 codifica l’union-making.
Membro della Società Italiana di Biosistemica, docente presso diversi Master
universitari, conduce training sulla facilitazione e temi collegati. Direttore
della Scuola Facilitatori.

Autore di libri, tra cui: La spinta che attiva (2019); Manuale anti-negatività
(2019); L’intelligenza di unire (2017); Metodi e tecniche della Facilitazione
esperta (2013); Far funzionare i gruppi (2010); La riunione che serve (2008); Il
facilitatore dei gruppi (2006), Professione facilitatore (2005).

FORMATO

Il Workshop è composto da 8 ore, venerdì 17 maggio 2019.
Orari: h. 9.30-17.30. Numero minimo 10 partecipanti, max 20. Venire con abiti comodi.

LUOGO
La formazione si tiene a Milano, presso lo Showroom Herman Miller, corso Garibaldi 70.

MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante riceve una dispensa metodologica e una scheda di allenamento dei metodi trattati.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 150 + Iva. Il termine ultimo per iscriversi è il giorno 7 maggio 2019.

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 unitamente alla ricevuta di versamento del bonifico a: Scuola
Facilitatori, Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia, Iban: IT88 K062 6013 8271 0000 0001 431.

La Scuola Facilitatori nasce nel 2007 con l’obiettivo di promuovere la “facilitazione esperta” e la figura innovativa del “facilitatore” nei
contesti sociali, nei gruppi di lavoro, nelle aziende, nelle scuole, per adulti e cittadini. È un ente culturale-formativo fondato per la
diffusione delle competenze collettive, collaborative, di convivenza, per i beni comuni, per il pensiero sistemico e tutte le forme di
integrazione. Mission della Scuola è aiutare i gruppi a trasformare le divisioni in capacità di unire, per costruire unioni (union-making). La
Scuola promuove programmi nelle organizzazioni (facilitare il lavoro) e per la persona (life skill), codifica una formazione alla facilitazione
organizzata su tre livelli, cura facilitazioni sul campo. La Scuola Facilitatori è diretta dal dr. Pino De Sario.

