
 
 

Supervisione I 3h I Online I 19 marzo I 2021 

UP-3 
Follow up, supporto, supervisione in gruppo. 

Conduce dr. Pino De Sario 
 

 

PRESENTAZIONE 
La Facilitazione esperta è strategica per varie figure: capi, coordinatori, 
professionisti, coach, educatori, tutti gli adulti, oltre che per figure 

professionali con ruolo di facilitatori.  
 

A CHI È RIVOLTO  
Agli allievi della Scuola, di ogni livello e che hanno frequentato 

workshop e webinar. Inoltre, possono accedere altri professionisti 
(avvocati, consulenti), ruoli aziendali (capi, Hr) e operatori del sociale. 
 

PROGRAMMA 
Nella Supervisione-UP lavoriamo insieme sui metodi e sulle applicazioni 

della facilitazione nei diversi contesti, ogni partecipante porta un suo 
episodio o caso che può condividere con Pino De Sario e il gruppo. 

Possiamo scambiarci tutti i dubbi, le difficoltà, le preoccupazioni 
provate presso gruppi, colloqui e organizzazioni, i problemi riscontrati 

nelle facilitazioni avvenute negli ultimi tempi. 
 

Si richiede una mail 5 giorni prima con il tema/problema che si 
intende portare in supervisione, in cui il partecipante tratteggia il suo caso. 

 

CONDUZIONE 
Pino De Sario, consulente in facilitazione, psicologo, già docente Università di Pisa  
Metodologo, esperto in facilitazione dei gruppi. Direttore della Scuola. 

Autore di più di venti libri, 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). 
 

DATA 
Venerdì 19 marzo 2021, h. 17-20. Canale zoom, online. 
 

QUOTA E ISCRIZIONI 
Iscrizioni aperte. La quota è di € 50+Iva, 14 iscritti max. Il termine ultimo è il 10 marzo 2021. Per iscriversi è 

semplice: occorre inviare mail con scheda di iscrizione (nel sito) e ricevuta del versamento di € 61. Nella mail 

occorre indicare il caso concreto, oggetto della supervisione. Segue fattura. Scuola Facilitatori, Intesa San Paolo, 

Iban: IT66 M030 6913 8341 0000 0004 636.  
 
 

                                                                                                           
 

                                                                                                            
 

 
 

 
 
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. 


