
                     
 

                                                            

Workshop I 8h I Telese (Bn) I 28 marzo I 2019 

Benessere nel lavoro: 
facilitazione dei gruppi e “union” delle persone 

Strumenti e applicazioni per leader e professioni 
 

Conduce dr. Pino De Sario, consulente in facilitazione 
 

PREMESSA 
Per propagare il benessere nel lavoro, il fare è meglio se si indirizza su modalità partecipative: leadership 

collaborativa, comunicazione efficace, riduzione delle discriminazioni e delle ingiustizie interne, momenti 

cooperativi e conviviali. Sappiamo che i modelli del XX secolo hanno funzionato solo in parte, vedi padre-
padrone, coercizioni, rivalità insensate, ricorso al “divide et impera”, processi scissi con rigide separazioni. 

Per direttori, gruppi e professioni del XXI secolo occorrono “nuovi muscoli”: ovvero, nuove capacità e 
allenamenti. Per lo sviluppo di ambienti umanizzati, socialmente accoglienti, fondati sulla negozialità, il 

supporto emotivo, i metodi attivi. Per 

passare da idealizzazioni teoriche a 
capacità di agire che già parlano questa 

nuova lingua del benessere nel lavoro. 
Per meno prediche e più pratiche!  
                                                                                        

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Apprendere il concetto di benessere; 
- Allestire una prima cassetta degli 

attrezzi per facilitare persone e gruppi; 

- Fare proprio il dispositivo di union-
making nelle organizzazioni e ai tavoli. 
 

PROGRAMMA 
I. Benessere nel lavoro 
Cenni di economia comportamentale: 

siamo tutti a razionalità limitata  
Razionalità meno idealizzata, più vicina 

alle nostre funzionalità integrate 

L’importanza del gruppo, ma anche le sue difficoltà di coesione   
II. Facilitazione esperta dei gruppi 

Coniugare produzione e partecipazione  
Sequenze di azione e riflessione, di punti di vista differenti “io-tu” 

I quattro vertici di competenze essenziali per facilitare 

III. Union-making: unire persone, gruppi, contesti, società 
La nuova abilità di management comportamentale 

I passi pratici per innescare l’intelligenza di unire 
Prove degli strumenti, esercizi e casi concreti, cosa applicare da subito 
 

A CHI È RIVOLTO  
Il workshop è rivolto a tutti. In particolare alle organizzazioni profit, 
pubbliche e non profit, ai capi (dirigenti, coach, Hr, coordinatori), alle 

professioni (consulenti, ingegneri, operatori del sociale, formatori). Ai 

cittadini, membri di associazioni. Agli adulti interessati alla crescita personale.  



 

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 attento e anche divertente. VIENI A PROVARE! 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA E DOCENZA  
Pino De Sario, consulente in facilitazione, psicologo dei gruppi, già 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 ventitré 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 comunicazione, negatività e motivazione positiva. 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 Workshop è composto da 8 ore, nella giornata di giovedì 28 marzo 2019. 
Orari: h. 9.30-17.30. Numero minimo 10 partecipanti.  
 

LUOGO 
Il Workshop si tiene a Telese (Benevento), presso la Fondazione G. Romano, piazzetta Romano 15. 
 

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 € 140 + Iva. Il termine ultimo per iscriversi è il giorno 20 marzo 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: Scuola 

Facilitatori, Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia, Iban: IT88 K062 6013 8271 0000 0001 431.  

                                       
                                   
 

 
 
 
 
 
 

 

Segreteria Fondazione G. Romano: 
tel. 0824.941877, Antonella 
mail: segreteria@fondazioneromano.it 

 

 

 
 

 

                                                                                             

 

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. 

 
 

 


