La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 15
iscritti/e. In base alle esigenze formative ed
organizzative del corso, i responsabili selezioneranno le
domande.
Coloro che sono interessati a partecipare al corso
devono comunicarlo alla Segreteria organizzativa, anche
tramite email, entro il 22.2.2013. Ad ogni partecipante
che sarà stato presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Associazione A.B.C. ONLUS
CEIS - centro di solidarietà di Grosseto

In collaborazione con
Consultorio La Famiglia - Grosseto
Associazione L'altra Citta'
Aise - Ass. Insegnanti Solidarietà Educativa
Comune Di Grosseto
Cedav - Centro Documentazione Arti Visive
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Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
Associazione A.B.C. ONLUS Piazza Italia 5 - Rispescia
58100 Grosseto - Tel. 0564405186
apertura dal Lun al Ven dalle 16.00 – 18.00

www.onlusabc.it | info@onlusabc.it

4 marzo – 6 maggio 2013
Sala Esposizioni del CEDAV
Via Mazzini 97 – Grosseto

corso di formazione per volontari

data ................................................................................... firma ..........................................................................
SI NO

6 maggio dalle 17.00 alle 19.00
Sala del Consiglio Comunale di Grosseto
Seminario conclusivo di valutazione del corso e
consegna attestati, a cura dell’Ass. L’Altra
Città.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al
CESVOT il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici
nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative formative.

29 aprile dalle 17,00 alle 20,00
IL DIALOGO STRATEGICO
IN AZIONE (Dimostrazioni operative)

impegni nel settore ..........................................................................................................................................

22 aprile dalle 17,00 alle 19,00
STRUTTURA DEL DIALOGO STRATEGICO

cap. ........... tel. ............................ fax ............................ e-mail ....................................................

15 aprile dalle 17,00 alle 20,00
CONOSCERE CAMBIANDO: IL DIALOGO STRATEGICO

indirizzo ............................................................................... città .......................................... prov. ......................................

8 aprile dalle 17,00 alle 19,00
STRATEGIE - TECNICHE - TATTICHE

associazione/ente di appartenenza .................................................................................................................

25 marzo dalle 17,00 alle 20,00
CONCORDARE L’OBIETTIVO (Come
andrebbero le cose se il problema non ci fosse?)
VALUTARE LE TENTATE SOLUZIONI
(Errare humanum est … stultum perseverare)

titolo di studio ........................................................... professione ..................................................................................

TUTOR: Fioralba Simi

18 marzo dalle 17,00 alle 19,00
IL PROBLEM SOLVING IN AZIONE:
DEFINIRE IL PROBLEMA
(Liberarsi delle credenze)

cap. ........... tel. ............................ fax ............................ e-mail ............................................................

I destinatari sono volontari e nuovi volontari che operano in associazioni, enti,
istituzioni a carattere educativo e non
lucrativo in cui un positivo rapporto con le
famiglie assume un ruolo fondamentale per
la riuscita dell’attività educativa, volontari
che abbiano partecipato ai corsi precedenti,
o che abbiano conoscenze e competenze
assimilabili (frequenza di altri corsi, esami
universitari, ...) che andranno segnalati
all'atto della formulazione della domanda
di partecipazione.

11marzo dalle 17,00 alle 20,00
LE LOGICHE DEL CAMBIAMENTO
ALL’OPERA
(Da conoscere per cambiare a cambiare per
conoscere)

indirizzo ............................................................................... città ................................ .......... prov. ......................................

L'attività didattica del corso verrà basata su
lezioni frontali accompagnate da esercitazioni su specifiche situazioni presentate dai
partecipanti in forma anonima.

4 marzo dalle 17,00 alle 19,00
AUTOINGANNI E INTERAZIONE PER
IL CAMBIAMENTO
(Sapere cosa fare non significa saperlo fare, né
volerlo fare)

cognome ........................................................... nome ....................................................................................

Lo scopo del progetto è quello di aumentare le competenze dei partecipanti in
direzione di una possibilità di intervento
più efficace nel contesto dell'attività svolta
in qualità di volontario. I risultati attesi
riguardano, pertanto, l'acquisizione di
strumenti e modalità operative atte ad
affrontare le difficoltà delle situazioni
educative con padronanza e creatività
secondo le prospettive della pragmatica
della comunicazione.Gli obiettivi riguardano i seguenti punti:
1. Riconoscere le logiche contestuali che
provocano o mantengono i problemi
2. Acquisire competenze di logica nonordinaria per risolvere i problemi interpersonali
3. Individuare in una situazione concreta i
comportamenti che mantengono il problema
4. Ipotizzare in una situazione problematica interventi alternativi di logica nonordinaria

Tutti gli incontri saranno tenuti dalla dott.sa
Mara Spinelli, psicologa
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Il corso affronta il problema della comunicazione interpersonale in ambito educativo
e vuole offrire ai partecipanti un valido
supporto, in termini di conoscenza ed
operatività, basato sul "Problem solving
strategico" come strutturato nell'ambito
della pragmatica della comunicazione
umana. Il corso costituisce il livello finale di
altri due corsi precedenti organizzati
dall’associazione A.B.C. onlus sulla stessa
tematica.

PROGRAMMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Descrizione e finalità del corso

