Coaching pratico I 3h I Online I 24 settembre I 2021

UP-5

Conduce dr. Pino De Sario

INTRODUZIONE

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.
“UP”
sta
per
andare
oltre,
innovare,
elevare
i
propri
stili
e
contenuti.
“UP” è un appuntamento fisso trimestrale, che cade ad ogni cambio di stagione. Un incontro su portale
digitale. Ai singoli casi partecipa il gruppo, la fonte migliore di apprendimento, supporto, creatività.
Supervisione generale di Pino De Sario. “UP” su ogni singolo caso sviluppa l’approccio facilitatore, composto
da mappe, tecniche, stile professionale, indicazioni personali, raccomandazioni finali.

FORMATO

Accesso: tutti, allievi della Scuola, professionisti, consulenti, leader.
Tipologia: lavoro di gruppo, in cui si portano i contenuti singoli, nello
sviluppo col docente e con la vicinanza emotiva degli altri partecipanti
(vedi comunità di pratiche).

METODO
Negli incontri di UP lavoriamo insieme sui metodi e sulle applicazioni della
facilitazione nei diversi contesti. Si lavora sul piano della parola, delle
emozioni, del corpo. Si richiede una mail 5 giorni prima dell’incontro in cui
il partecipante tratteggia il caso in questione.

DATA
Venerdì 24 settembre 2021, h. 17-20. Canale zoom, online.

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

Autore di: Facilitazione (2021); La spinta che attiva (2019); L’intelligenza di unire (2017); Il potere della negatività (2012).

QUOTA E ISCRIZIONI
Iscrizioni aperte. La quota è di € 50+Iva, 14 iscritti max. Il termine ultimo è il 17 settembre 2021. Per
iscriversi è semplice: occorre inviare mail con scheda di iscrizione compilata (nel sito) e con la ricevuta del
versamento di € 61. Nella mail occorre indicare il caso concreto, oggetto della supervisione.
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.

