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LA SCUOLA FACILITATORI 
Nasce nel 2007, con l’obiettivo di promuovere 
la “facilitazione esperta” e la figura del 
“facilitatore” nei contesti organizzativi e 
sociali, nelle situazioni difficili e disfunzionali, 
negli enti di produzione e apprendimento. La 
Scuola promuove una linea di programmi per 
le organizzazioni (facilitare il lavoro) e una 
linea per la persona (competenze per vivere). 
Missione: aiutare individuo e gruppi nel disagio 
corrente e quotidiano; attivare il sentimento del 
potere personale, l’automiglioramento, tramite 
l’apprendimento pratico dal basso di nuove 
capacità facilitatrici e sociali. 
La Scuola cura Corsi a tema (Trasformare 
emozioni negative: 10 pratiche utili) a Pistoia 
in marzo 2012. Oltre a promuovere un nuovo 
metodo di Aiuto diretto (colloqui di facilitazione 
e mediazione) con il supporto di un gruppo di 
professionisti validi ed esperti.

PER PARTECIPARE
Il circolo prevede la partecipazione di un 
massimo di 25 persone.
Per prenotarsi all’intero ciclo di incontri o a 
singoli incontri è necessario telefonare al 
numero 0573-371600
(centralino della Biblioteca San Giorgio). 
Le prenotazioni sono accolte in ordine di arrivo. 
In caso di superamento nel numero massimo 
di iscrizioni, saranno preferiti gli iscritti all’intero 
ciclo rispetto agli iscritti ai singoli incontri.
Se le prenotazioni non supereranno il numero 
dei posti disponibili, saranno ammessi anche i 
non prenotati.
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Ascolto, gestione conflitti,
crescita personale:

un nuovo sapere sociale

Incontri mensili gratuiti
rivolti a cittadini, genitori, lavoratori,
insegnanti, operatori sociali, giovani
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COSA
Il Circolo facilitatore è un momento di gruppo 
in cui convergono i caratteri della lezione, 
dell’aiuto, della palestra pratica di nuove abilità 
relazionali ed emotive.
Un laboratorio di apprendimento dei metodi 
della comunicazione interpersonale, della 
gestione costruttiva dei conflitti, della 
competenza emotiva, della gestione della 
negatività, dell’ascolto attivo, del potenziamento 
personale, della resilienza, dell’empowerment, 
dei metodi attivi, della critica costruttiva, della 
negoziazione e mediazione.
Argomenti: Difficoltà coi figli e nella coppia; 
Conflitti nel lavoro; Discriminazioni nel sociale; 
Emozioni negative; Disoccupazione; Disagio; 
Stress.

COME
Tutti noi abbiamo un forte bisogno di aiuto 
e supporto per venire a capo di relazioni 
complesse e spesso incrinate, sia sul piano 
personale che professionale. Possiamo 
sviluppare insieme l’ascolto e l’apprendimento 
dei metodi per facilitare sé, nelle situazioni e 
contesti in casa e nel lavoro. Partiamo dagli 
episodi di vita quotidiana, in uno “spazio non 
giudicante”, dove “nel negativo c’è il germe del 
positivo”.

QUANDO
Gli incontri si tengono una volta al mese presso la 
Biblioteca San Giorgio a Pistoia, (Saletta Bigongiari) 
dalle ore 17 alle 19. Il primo incontro è mercoledì
25 gennaio 2012, a seguire sempre di giovedì:
23 febbraio, 29 marzo, 19 aprile, 24 maggio,
28 giugno 2012
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A CHI 
Il Circolo è uno spazio gratuito, aperto e 
dedicato a tutti gli adulti che necessitano di 
maggiori competenze sociali e di gruppo, che 
intendono interrompere la cultura del “criticismo 
eterodiretto”, per cui solo gli altri sbagliano, ci 
tagliano la strada, ci creano problemi. 
Uno spazio per cittadini, genitori, lavoratori, 
insegnanti, operatori sociali, giovani.

CONDUCE
Prof. Pino De Sario, psicologo sociale, specialista 
in facilitazione, docente Università di Pisa. 
Sviluppa da anni una prospettiva particolare 
ai temi, studiatissimi, del gruppo e del 
cambiamento individuale e sociale. Sfruttando 
le sue conoscenze a livello di psicologia dei 
gruppi, di neurobiologia delle emozioni e di 
organizzazione del gruppo di lavoro, riesce a 
fare sintesi nel vasto panorama di riferimento, 
spingendo le competenze sociali a interfacciarsi 
con le abilità pratiche, per un nuovo approccio, 
denominato Facilitazione esperta. 
Fondatore nel 2007 della Scuola facilitatori.
E’ autore di libri, i più recenti: La Facilitazione in 
Sanità (2012), L’Insegnante facilitatore (2011),
Far funzionare i gruppi (2010).

La ricerca metodologica sulla Facilitazione, 
studi, ricerche e applicazioni, vede una stretta 
combinazione con:

Scuola Italiana di Biosistemica

Corso di Laurea in Scienze per la Pace
Università degli Studi di Pisa

Master in Counseling Relazionale
Università degli Studi di Siena
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