SCUOLA SUPERIORE DI FACILITAZIONE

FARE IL FACILITATORE
Due moduli formativi professionalizzanti sulla facilitazione

CORSO
Si va sempre più affermando in Italia la figura del facilitatore come consulente capace
sia di gestire team e progetti con metodologie partecipative che di coordinare il
coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica e nella realizzazione di
opere e infrastrutture. Il corso - distinto in due moduli, uno base ed uno avanzato permette di approcciare e poi approfondire i principi base e le principali tecniche della
progettazione partecipata con un taglio esperienziale e pratico.

DOCENTI
Docenti del corso sono Gerardo de Luzenberger e Stefania Lattuille. Gerardo de
Luzenberger è un Facilitatore Professionista Certificato (Certified Professional
Facilitator) dalla IAF – Associazione Internazionale Facilitatori, di cui è anche
attualmente direttore dello Sviluppo Professionale a livello globale. Svolge attività di
consulenza e formazione sia in Italia che all’estero. Stefania Lattuille, all’esperienza
ventennale come avvocato unisce la formazione e l’ormai ampia e appassionata
esperienza come mediatrice di controversie civili e commerciali, mediatrice familiare,
comunitaria ed ambientale. Opera come facilitatrice esperta In gestione dei conflitti e
progettazione partecipata come socia di Ascolta Attivo s.r.l. ed è formatrice di
mediatori e facilitatori.

PROGRAMMA
Primo modulo: approcci e tecniche di facilitazione 17-18 MAGGIO 2019
Venerdì 17 maggio
14.00 Apertura lavori
14.30 Le dinamiche tipiche di una riunione (simulazione)
16.00 Pausa caffè
16.15 La riunione facilitata e l’azione del facilitatore (simulazione)
Le dinamiche di fondo della partecipazione: ascolto attivo e confronto
17.30
creativo
18.00 Sospensione lavori
Sabato 18 maggio
9.00 Le competenze base e la cassetta degli attrezzi del facilitatore
9.30 Tecniche ed approcci tradizionali (simulazioni)
- Analisi partecipata
- Future Search Conference
- Scenario workshop
10.45 Pausa caffè

11.00
13.00
14.00
15.30
15.45
17.00
17.30

Tecniche ed approcci tradizionali (continua)
- Consensus workshop
- Focused Conversation
Pausa pranzo
Tecniche ed approcci innovativi (simulazioni)
- World Cafè
- Pro action Cafè
Pausa caffè
Tecniche ed approcci innovativi (continua)
- Open Space Technology
Il lavoro del facilitatore con tecniche ed approcci: come scegliere quale
utilizzare
Fine lavori

Secondo modulo: facilitare riunioni e decidere in modo partecipato - le competenze
in azione 14-15 GIUGNO 2019
Venerdì 14 giugno 2019
14.00 Apertura lavori
14.30 Facilitare un’analisi partecipata
16.00 Pausa cafè
16.15 Facilitare un’analisi partecipata
17.00 Facilitare uno Scenario Workshop
18.00 Sospensione lavori
Sabato 15 giugno 2019
9.00 Ripresa lavori
9.30 Ruolo del facilitatore e temi cruciali dei contesti multiparte
11.00 Pausa caffè
11.15 Kit operativo del facilitatore
13.00 Pausa pranzo
14.00 Processi decisionali: reali e ideali a confronto
17.30 Condivisione finale e rito di chiusura
NB: FAREMO DI TUTTO PER NON MODIFICARE IL PROGRAMMA ANNUNCIATO. SE PER CAUSE
DI FORZA MAGGIORE FOSSE NECESSARIO MODIFICARE LE DATE INDICATE CIO’ SARA’
FATTO PREVIA VERIFICA CON GLI ISCRITTI.

SEDE DEL CORSO
Il corso si svolge a Milano in sede da stabilirsi (zona Porta Romana).
ATTESTATO
Al termine di ciascun modulo i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

MATERIALI DIDATTICI
A corredo dei due mobili i partecipanti riceveranno dispense ed altri materiali didattici in
italiano ed inglese (tutti in formato elettronico), oltre che segnalazioni bibliografiche.

QUOTE ISCRIZIONE
Frequenza di un singolo modulo (primo o secondo): euro 400,00 oltre IVA
Frequenza entrambi i moduli: euro 700,00 oltre IVA
COME ISCRIVERSI
Per prenotare il proprio posto è necessario versare un acconto di 50 euro sulla pagina del
sito eventbrite dedicata all’evento, o con bonifico bancario. L’iscrizione sarà confermata
solo all’atto del versamento dell’intera quota di partecipazione. Se uno od entrambi i
moduli del corso non dovessero raggiungere il numero minimo di partecipanti a coloro
che si sono già iscritti sarà interamente rimborsata la quota di iscrizione. Le iscrizioni si
chiuderanno entro e non oltre il 30 aprile 2019. Partner amministrativo è la Genius Loci
sas di Gerardo de Luzenberger.
LA SCUOLA DI FACILITAZIONE
Nata con l’intento di diffondere la cultura della progettazione partecipata e la crescita
professionale di chi si occupa di facilitazione, la Scuola è la prima struttura Italiana dedicata
alla formazione integrata su metodologie, strumenti, procedure e tecniche per la gestione di
gruppi di lavoro. Per saperne di più: www.scuolafacilitazione.it

