
 
 

Live Webinar I Martedì 30 giugno 2020 I € 50+Iva I   
 

Riunioni Online, produttive  
Le “chiavi forti” per coinvolgere e agire 
 

con Pino De Sario I Ore 18-20 I Zoom-meeting 
 

DESCRIZIONE  

Con la pandemia siamo obbligati a fare riunioni tutte a distanza, con vantaggi (minor costi, snellezza 
operativa) e svantaggi (approfondimenti che sfuggono, rischio noia e passività). Possiamo portare nelle 

riunioni online i metodi efficaci di una conduzione/facilitazione? 
Certamente sì! Adottando comunque le tre fasi di riunione – espressiva, 

regolativa, performativa – con l’adozione di metriche e ritmi diversi. 

Aggiungendo poi alcuni principi di “ingaggio sociale a distanza” per 
aumentare profondità e circolarità nel gruppo di partecipanti, che siano 

partner, colleghi, o clienti.    
 

OBIETTIVI  
● Lo strumento della Riunione produttiva, 

sequenziale a tre fasi: coinvolgente e 
concludente. 

● Profondità, l’ingaggio sociale, input di 

attenzione e sintonizzazione mentali.  
● Circolarità, il cambio turno, quale unità di 

misura del coinvolgimento partecipativo. 

 

METODO DIDATTICO 
Nei Webinar della Scuola utilizziamo l’ampio bagaglio della “facilitazione” per integrare il mezzo multimediale 

con i metodi per coinvolgere e attivare i partecipanti. Il Live webinar alterna così unità di: a) lezione 
interattiva, b) teoria e pratica, c) esercitazioni, d) casi concreti, e) micro-attivazioni “corpo piccolo”. Per un 

insieme didattico attivo, coinvolgente, pratico e divertente. 
 

DOCENTE  
Pino De Sario, consulente in facilitazione, psicologo dei gruppi  
Ha insegnato all’Università di Pisa, Scienze per la pace, “Strumenti di facilitazione nel conflitto”. Membro 
della Società Italiana di Biosistemica. Lavora nelle aziende, come formatore e consulente-facilitatore, per 

sviluppare la “tecnologia del gruppo”, profonda e circolare, che possa governare barriere e negatività in 
direzione di un’intelligenza di unire, coinvolgere, integrare. Fondatore della Scuola Facilitatori. 

Autore di più di: 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). 

 

ISCRIZIONI 
Quota € 50 + Iva (€ 61,00). Iscrizioni aperte. Termine ultimo 25 giugno 2020. 

Versamento: Scuola Facilitatori, Intesa San Paolo, 

Iban: IT66 M030 6913 8341 0000 0004 636.  

Inviare scheda di iscrizione (nel sito), e ricevuta del 

versamento alla mail Segreteria. 
   

     Crediti utili per il Master in Facilitazione esperta.         
 
 

                                

 

 

 
 
 

  
                                                                                                

La Scuola Facilitatori nasce nel 2007 con l’obiettivo di promuovere la “facilitazione esperta” e la figura 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 di una cultura collettiva e dei metodi pratici ed efficaci per sviluppare situazioni ad alta complessità.         


