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Repertorio/4 delle tecniche                                        
 

2021 Facilitazione: con l’omonimo libro esce il  
“4° Repertorio operativo e tecnico del facilitatore1”.  

Lavoro sulle tecniche nuove, oltre che sugli strumenti consolidati. 
  

Conduce dr. Pino De Sario, consulente in facilitazione, psicologo e formatore 
 

 

PRESENTAZIONE DEL WORKSHOP 
I metodi e le tecniche della “facilitazione esperta” mirano ad accompagnare il comportamento di persone e 
gruppi non solo su di un piano strutturale (ruolo), non solo su di un piano soggettivo (persona), ma anche 

quale raccolta dei riflessi universali molto influenti per noi tutti (specie). Le tecniche del facilitatore si 
allineano a questi tre grandi piani (socio-psico-bio). Sono quindi tecniche un po’ più complesse, ma che per 

esperienza, producono soluzioni più mature e più durature, creano ingaggi efficaci e liberano “tesoretti”, cioè 

risorse e intelligenze positive che non si manifestavano prima. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Nel solco didattico tracciato 

dalla Scuola, il workshop si 
propone di: 

1. Presentare e rinforzare le 
tecniche già collaudate. 

2. Sviluppare le nuove tecniche 

entrate nel Repertorio nel 2021. 
3. Allenare l’intero arco degli 

strumenti nei diversi episodi e 
contesti organizzativi. 

4. La centralità delle tecniche e 

al contempo del calore sociale. 
 

A CHI È RIVOLTO    
Il workshop è aperto a tutti.  

In particolare alle figure di 
coordinamento e gestione di 

gruppi, tavoli, eventi sociali e 
organizzativi, smart-working e riunioni online: consulenti, formatori, coach, project-manager, capi, 

insegnanti, operatori del sociale. Ma anche a coloro che intendono estendere le loro competenze relazionali e 

collettive. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
Il workshop è di tipo esperienziale, incoraggia scambi, attivazioni, riflessioni. La didattica è multimodale, 

ovvero sviluppa unità: a) in forma di lezione attiva, b) alternanza di teoria e pratica, c) esercitazioni, d) casi 
concreti e role-playing, e) sviluppo dell’attenzione “corpo piccolo”. Per un continuum di generi e funzioni che 

compongono un corpo didattico attivo, coinvolgente, pratico e divertente. 

                                                 
1 Il primo risale al 2006, il secondo al 2013, il terzo al 2017. 



 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦  
  

PROGRAMMA 

Il panorama delle tecniche sulle “4F”: coordinare, coinvolgere, aiutare, attivare. 

Tecniche collaudate fondamentali: doppia cornice, apprezzamento, parola 

circolare, parola chiave, terzo tempo. 

Una panoramica sugli strumenti nuovi del 2021. 

Nuove per coordinare: sicurezza psicologica, bon-con, mente del principiante, 

accettazione-conferma-dire sì.  

Nuove per coinvolgere: registro semplice-parole povere, calore sociale. 

Nuove per aiutare: coda dell’occhio, debriefing emotivo, mindsight. 

Nuove per attivare: senti-momento, corpo piccolo, ingaggio sociale, mente 

grandagolare. 

Esercizi, casi, applicazioni, primo allenamento operativo. 

Conclusioni. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦  
 
 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA E DOCENZA 
Pino De Sario, consulente in facilitazione, psicologo, già docente Università di Pisa  
Ha insegnato per dieci anni al corso di laurea in Scienze per la pace “Strumenti di facilitazione nel conflitto”. 
Svolge attività metodologica in campo organizzativo e sociale. Aree di interesse: comportamento 

organizzativo, apprendimento, gestione delle negatività, facilitazione dei gruppi, benessere nel lavoro. 
Membro della Società Italiana di Biosistemica, docente in diversi Master. Direttore della Scuola Facilitatori. 

Autore di numerosi libri sulla facilitazione, tra cui: Facilitazione (2021); La spinta che attiva (2019); L’intelligenza di unire (2017); Il potere della 

negatività (2012); Far funzionare i gruppi (2010); La riunione che serve (2008); Il facilitatore dei gruppi (2006), Professione facilitatore (2005). 
 
 

FORMATO E ACCESSO 
Il Workshop è composto da 6 ore di formazione attiva, venerdì 21 maggio 2021. 

Orari: 10-13 e 14-17. Numero minimo 10 partecipanti, max 20. Ogni partecipante riceve una dispensa e una 
scheda metodologica. Il collegamento è su portale digitale, viene fornito apposito link. 
 

 

QUOTA E ISCRIZIONI 
Iscrizioni aperte da subito. La quota è di € 120 + Iva. Il termine ultimo è il 14 maggio 2021. Nel periodo covid, le 

caparre versate, su problemi sopraggiunti, vengono restituite.  
Per l’iscrizione: compilare la scheda di iscrizione (nel sito), insieme alla ricevuta del versamento di € 146,40, inviare 

il tutto alla segreteria. Scuola Facilitatori, Intesa San Paolo, Iban: IT66 M030 6913 8341 0000 0004 636.  
 

 
 

 

 
 

                          
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
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. La Scuola è un ente culturale-formativo fondato per la diffusione di una cultura collettiva e dei metodi 
pratici ed efficaci per sviluppare contesti ad alta complessità. 


