
 
                                       sapere sociale, innovazione, arte relazionale 

 

Nasce in Toscana 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 sviluppo e apprendimento. 
La Scuola promuove una linea di programmi per le organizzazioni (facilitare il lavoro) 
e una linea per la persona (competenze per vivere). Mission: 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. 
La Scuola organizza Corsi e Facilitazioni dirette, applicando il FACE-model “facility 
action model”. Direzione e coordinamento scientifico: Pino De Sario. 

 
 

[programmi primavera] workshop   

Venerdì 12 Giugno 2009 – FIRENZE – ore 9-17 

La facilitazione nel lavoro 
esperienza, allenamento, casi concreti, applicazioni 

 
Condurre, cooperare e valorizzare le persone nei contesti di lavoro richiede una nuova 
competenza, che chiamiamo “facilitazione esperta”, ovvero la capacità pratica di coinvolgere, 
aiutare, attivare. Per aumentare  le risorse in gioco. Supportando e contenendo l’impasse, le 
disfunzioni, il disagio (capacità negativa), incrementando inclusione e attivazione. La facilitazione è 
una nuova funzione che sempre più viene abbinata al ruolo. Il workshop di tipo introduttivo, mira a 
trasmettere i punti salienti della “facilitazione esperta” applicata in azienda e nel lavoro. 
 

Programma:  
 Le Mappe per coinvolgere, aiutare, attivare  
 Strumenti e tecniche facilitatrici 
 Casi concreti e applicazioni nei contesti diversi 

 

Docente: Pino De Sario, psicologo sociale e formatore, professore a contratto all’Università di Pisa 
in Metodi e tecniche di facilitazione nel sociale. Membro associato della Società Italiana di 
Biosistemica. Autore di Professione facilitatore (2005), Il facilitatore dei gruppi (2006) e La riunione 
che serve (2008). 
 

Metodologia: Per una maggiore trasferibilità tra aula e lavoro la formazione mette al centro 
l’esperienza concreta e la persona, in una coerenza efficace in cui si innestano e confluiscono i 
fattori di teoria-nella-pratica. Un nuovo paradigma formativo, il “real-learning” - un po’ lezione, un 
po’ palestra, un po’ counseling - è il continuum di generi e funzioni allacciati, dentro una visione 
sistemico-dinamica (o anche ecologica). 
 

II corso è rivolto: Chi coordina nelle organizzazioni gruppi / team / equipe (presidenti, direttori, 
funzionari, dirigenti, capi-settore, segretari). Ai professionisti delle relazioni (educatori, insegnanti, 
formatori, psicologi, animatori, mediatori); Chi sente di voler stare meglio nel tempo di lavoro.    

Informazioni 
Luogo: Firenze, presso Ass. Frame, via Montebello 39 (ang. via Magenta) 
Costo: € 80 + Iva 
Iscrizione: via mail o telefono; termine ultimo per iscriversi 31 maggio. 
……………………………………  

SCUOLA FACILITATORI 
Tel/fax 0573.998363 - 335.5616199 
segreteria@scuolafacilitatori.it 
www.scuolafacilitatori.it 


