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CAMPUS DI FACILITAZIONE 
Due moduli esperienziali dedicati alla facilitazione 

 

Il tema della facilitazione è diventato importantissimo nelle organizzazioni 
pubbliche e private e la capacità di facilitare è sempre più parte integrante della 
professionalità di consulenti, manager, leader, formatori, coach.   
  
Il Campus di Facilitazione è stato specificamente progettato per approfondire il 
funzionamento di tecniche ed approcci e per sperimentarsi nella facilitazione del 
gruppo utilizzando come riferimento il set di competenze messo a punto dalla  
IAF – Associazione Internazionale Facilitatori.   
 

PROGRAMMA E CALENDARIO 
Il Campus di Facilitazione è organizzato in due moduli, il primo dedicato ad allenarsi 

a saper stare nella conflittualità come facilitatore; il secondo a misurarsi nella 

facilitazione di gruppi utilizzando una varietà di tecniche ed approcci.  

 

MODULO 1: PRATICARE LA GESTIONE CREATIVA DEI CONFLITTI NELLA 

FACILITAZIONE (MAGGIO 2023) 

 

ABC DELLA GESTIONE 

CREATIVA DEI CONFLITTI 

2 maggio 2023 – online 

Le dinamiche di fondo della facilitazione e 

gli ingredienti fondamentali della gestione 

creativa dei conflitti da mettere a fuoco in 

vista delle prove pratiche. Diario dei 

conflitti. 

STARE NEI CONFLITTI COME 

FACILITATORE 

11, 12 e 13 maggio – Milano 

Prove pratiche per allenarsi a saper stare 

nei conflitti e saperli trasformare, per 

esercitarsi nell’arte della domanda e 

nell’ascolto attivo, per accompagnare i 

gruppi nella presa di decisioni partecipate. 

CRESCERE NELLA GESTIONE 

CREATIVA DEI CONFLITTI 

23 maggio - online 

Cosa abbiamo imparato e come possiamo 

applicarlo. Come lavorare per crescere 

nella gestione creativa dei conflitti.   

 

 

https://www.loci.it/index.php/fare-il-facilitatore/competenze-base
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MODULO 2: PRATICARE LA FACILITAZIONE (SETTEMBRE 2023) 

 

ABC DELLA FACILITAZIONE 

5 settembre 2023 – online 

Come funzionano tecniche ed approcci di 

facilitazione. Principali differenze tra i 

diversi approcci. Quali sono le 

caratteristiche di base dell’azione del 

facilitatore. Come esercitarsi nel lavoro di 

facilitazione.  

FARE IL FACILITATORE 

14, 15 e 16 settembre – Milano 

Si lavora su un set di tecniche di 

facilitazione, ciascuna con una sua 

specificità nella facilitazione. I partecipanti 

a turno facilitano il gruppo esercitandosi in 

concreto nella gestione del gruppo con le 

diverse tecniche. Si ragiona su come 

costruirsi una cassetta degli attrezzi a 

partire dal set di tecniche denominato 

Liberating Structures.  

CRESCERE NELLA 

FACILITAZIONE 

26 settembre - online 

Cosa abbiamo imparato e cosa possiamo 

farcene. Come lavorare per crescere nella 

facilitazione sviluppando una propria 

cassetta degli attrezzi.   

 

Gli incontri in presenza a Milano cominciano il giovedì alle 10.30 e finiscono il 

sabato alle 13.30. Il giovedì si lavora fino alle 18.30. Il venerdì si comincia alle 9.00 

per chiudere sempre alle 18.30. Il sabato l’appuntamento è alle 9.00. 

 

Le sessioni online durano 2 ore, dalle 17.30 alle 19.30. Sono videoregistrate. Le 

videoregistrazioni restano disponibili, anche ai fini della privacy, ad uso esclusivo dei 

partecipanti al campus per i 15 giorni successivi all’incontro. Trascorso tale periodo, 

sono cancellate.   

 
SEDE DEL CAMPUS 
Gli incontri in presenza del campus si svolgono a Milano, zona Corso Magenta.  
Gli incontri online su piattaforma Zoom.  
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DOCENTI  
Il Campus di Facilitazione è animato da Gerardo de Luzenberger e Stefania Lattuille 
in collaborazione con Pierre Houben e Gianluca Gambatesa. 
 

Gerardo de 
Luzenberger 

è un Facilitatore Professionista Certificato (IAF CertifiedTM 
Professional Facilitator | Master) dalla IAF – Associazione 
Internazionale Facilitatori, di cui è attualmente vicepresidente. 
Svolge attività di consulenza e formazione nel campo della 
facilitazione sia in Italia che all’estero.  

Stefania 
Lattuille 

è mediatrice di controversie civili e commerciali, mediatrice 
familiare, comunitaria ed ambientale. È formatrice di mediatori 
accreditata al Ministero della Giustizia e collabora con l’Università 
degli Studi di Milano in materia di mediazione. Opera come 
facilitatrice esperta in gestione dei conflitti e progettazione 
partecipata come socia di Ascolto Attivo s.r.l.  

Pierre 
Houben 

è un formatore e facilitatore, tra i primissimi in Italia a incontrare la 
Sociocrazia nel 2012 se ne è appassionato immediatamente. 
Offre consulenza e formazione alle organizzazioni che desiderano 
praticare la Sociocrazia. Dal 2020 è un trainer certificato, 
sta concludendo il percorso di certificazione per Consulente. 

Gianluca 
Gambatesa 

è Consulente, Conversation Designer, Coach e Formatore. Lavora 
per valorizzare il contributo delle persone e dei team impegnati ad 
affrontare sfide condivise in ambiti complessi, supportandoli nel 
design di strutture di interazione, nella definizione di strategie, 
nello sviluppo di scenari futuri. Co-fondatore di Complexity Surfers 
e di alibi.design, organizzatore del meetup Liberating Structures 
Italia. 

 
PARTECIPANTI  

Il campus è aperto ad un massimo di 14 partecipanti. Per iscriversi non sono 

necessari dei requisiti particolari, anche se è preferibile avere una conoscenza di 

base di tecniche ed approcci di facilitazione ed un’esperienza nella facilitazione 

con queste tecniche.  

ATTESTATO 

Al termine del campus i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.  

 
MATERIALI DIDATTICI 
A corredo dei due moduli i partecipanti ricevono dispense ed altri materiali in italiano ed 
inglese (tutti in formato elettronico), oltre che segnalazioni bibliografiche. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione individuale al Campus è di 2300 euro IVA compresa. La 
quota di partecipazione per coloro che hanno già partecipato al corso Approcci e 
Tecniche di Facilitazione è di euro 1900 euro IVA compresa.  
 
COME ISCRIVERSI 
Per iscriversi è necessario versare un acconto di 50 euro sulla pagina eventbrite 
dedicata al Campus, o con bonifico bancario (scriveteci ad info@loci.it). Se il 
campus non raggiungesse il numero minimo di partecipanti, agli iscritti viene 
interamente rimborsata la quota versata. Le iscrizioni si chiudono entro e non oltre 
il 15 aprile 2023 (o a raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto 
in 14 persone).  
 
ATTENZIONE: l’iscrizione si ritiene confermata solo all’atto del versamento 
dell’intera quota di partecipazione che dovrà essere completata entro e non oltre il 
22 aprile 2023. Qualora per cause di forza maggiore un partecipante chieda di 
ritirarsi o di recedere durante il campus, verrà trattenuto il 50% della quota di 
partecipazione dovuta, ovvero della parte residua di ore non godute (ciò anche in 
relazione al numero massimo di iscrizioni previste). Partner amministrativo è la 
Genius Loci sas di Gerardo de Luzenberger.  
 
 

LA SCUOLA DI FACILITAZIONE 

Nata nel 2004 con l’intento di promuovere la cultura della facilitazione e la crescita 

professionale di chi si occupa di queste cose, la Scuola è la prima iniziativa in Italia 

dedicata alla formazione integrata su metodologie, strumenti, procedure e tecniche 

per la gestione di gruppi di lavoro. Per saperne di più: www.scuolafacilitazione.it  
 

GENIUS LOCI 

Si occupa di consulenza, facilitazione e sviluppo ed organizzativo, nel 2006 ha 
ricevuto il premio Imprese Creative e Innovative dalla Provincia e dalla Camera di 
Commercio di Milano. È partner amministrativo del corso. Per saperne di più: 
www.loci.it  

 

https://www.loci.it/index.php/scuola-di-facilitazione/i-nostri-corsi/approcci-e-tecniche-progettazione-partecipata
https://www.loci.it/index.php/scuola-di-facilitazione/i-nostri-corsi/approcci-e-tecniche-progettazione-partecipata
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campus-facilitazione-2023-549281003267
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campus-facilitazione-2023-549281003267
http://www.scuolafacilitazione.it/
http://www.loci.it/

