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UP

Conduce dr. Pino De Sario

INTRODUZIONE

Apprendere la Facilitazione è cosa semplice, ma al tempo stesso anche molto complessa. I motivi salienti
sono due: il primo, è che i gruppi presentano fattori ambivalenti e quindi molto intrecciati e controversi da
comprendere e facilitare; il secondo, è che facilitare gli altri implica inevitabilmente un lavoro di ascolto e
trasformazione di sé. Per questo è importante includersi in un circuito di apprendimento permanente, quello
che chiamiamo rete di supporto.
Supervisione, aiuto di gruppo e allenamento sono una possibilità fondamentale per ogni facilitatore o
soggetto che gioca ruoli sociali e di comunicazione. “UP” sta per andare oltre, innovare, elevare i propri stili e
contenuti. La Supervisione non è solo sul piano professionale ma anche su quello personale, delle relazioni
sociali e affettive.

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 7 giorni prima dell’incontro in cui il partecipante
tratteggia il caso in questione.

DATE
UP-7, Venerdì 25 marzo 2022, h. 17-20. Canale zoom, online.
UP-8, Giovedì 23 giugno 2022, h. 17-20. Canale zoom, online.
UP-9, Venerdì 23 settembre 2022, h. 17-20. Canale zoom, online.
UP-10, Venerdì 16 dicembre 2022, 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 € 30+Iva, Soci Sostenitori (tre accessi gratuiti l’anno). Soci Ordinari (un
accesso gratuito). Il termine ultimo è 7 giorni prima della singola data. Per iscriversi è semplice: occorre
inviare mail con scheda di iscrizione compilata (nel sito) e con la ricevuta del versamento di € 36,60. Scuola
Facilitatori, Intesa San Paolo, Iban: IT66 M030 6913 8341 0000 0004 636. Per i soci basta mail diretta.

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.

