Live Webinar I Giovedì 30 luglio 2020 I € 60+Iva I

Tri-ascolto profondo
La cura delle persone, per progettare e convivere bene

con Pino De Sario I Ore 17-20 I Zoom-meeting
DESCRIZIONE
I nuovi studi ci dicono che riunioni, colloqui, tavoli non decollano se prima non ci si occupa del clima di
lavoro e dello “stato” del contesto e delle persone. Qui proponiamo un “triplano” quale soglia sintetica e
applicata di attenzione, costruzione o scongelamento di scambi lavorativi o anche affettivi.
Un “tri-ascolto, spartito efficace, anche leggermente schematico, che è provato, riesce a risvegliare,
avvicinare, comprendere fatti inattesi e poco spiegabili
coi soliti metodi razionali. Alla base le ricerche sui “tre
cervelli” e sul “sistema nervoso autonomo”.
Quando stiamo in questa dimensione interpersonale
buona, alimentiamo le connessioni tra cervello, faccia,
laringe, cuore. E questo non è poco.

OBIETTIVI
●
●
●
●

Prove pratiche di “tri-ascolto”.
Il portamento, i modi, le parole da impiegare.
Momenti, episodi, strumenti per introdurlo.
Nelle fasi di lavoro, nell’aggregazione socializzante.

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 € 60 + Iva (€ 73,20). Iscrizioni aperte.
Versamento: Scuola Facilitatori, Intesa San Paolo,
Iban: IT66 M030 6913 8341 0000 0004 636.

Termine ultimo 25 luglio 2020.
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.

