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IL FACILITATORE  A BORDO CAMPO

Si potrebbe definire sinteticamente “responsabile del contesto”.
Egli, infatti, mette a disposizione le proprie skills per facilitare gli scambi tra gli 
elementi di un gruppo, collabora all’individuazione di strategie più efficaci per 
superare ostacoli, sostiene tutte le fasi delle interazioni ed aiuta a raggiungere 
obiettivi di alto livello attraverso la consapevolezza di una visione di insieme, 
agisce sulle condizioni che permettono il miglioramento dell’espressione del 
contributo di ognuno. Il facilitatore è un professionista che affianca, stimola ed 
incoraggia il gruppo mediante azioni, riflessioni e domande di supporto, per 
consentire ai membri di muoversi adeguatamente verso gli obiettivi individuati. 
Il facilitatore è un esperto delle dinamiche sociali e relazionali. Ha il compito di 
facilitare le relazioni tra gli individui soprattutto nei momenti più difficili di transi-
zione o di stasi e di promuovere la cultura dell’ascolto e della partecipazione, 
portando il gruppo ad adottare soluzioni condivise. Il modo di operare non è mai 
invasivo: sollecita il gruppo a porsi delle domande sulle esigenze e le finalità che 
lo muovono; migliora la comunicazione tra i membri del gruppo; aiuta i singoli a 
comprendere pienamente le responsabilità del proprio ruolo affinché ciascuno 
possa offrire il proprio contributo.
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DATE|13 MAGGIO
27-28 MAGGIO

29 APRILE



29 APRILE | LA COMUNICAZIONE

Contenuti

• Illustrare i principi che regolano la comunicazione tra gli esseri umani.

• Distinguere linguaggio da comunicazione e la differenza tra signifi-

canti e significati.

• Analizzare il rapporto tra forma e contenuto di una comunicazione.

Obiettivi

• Gli assiomi della comunicazione

• L’utilizzo corretto del linguaggio verbale

• La metacomunicazione

• Il GAB  e la comunicazione in AT

Metodologie

Lezione frontale con proiezione 

slide, utilizzo esercitazioni, case 

history e schede valutazione

Tempi

4 ore



13 MAGGIO |

Contenuti

• I diversi stili della comunicazione, come ottenere una 

comunicazione assertiva.

• Come effettuare e ricevere una critica in modo asser-

tivo con la spiegazione di apposite tecniche.

Obiettivi

• Comunicazione aggressiva, passiva e assertiva

• Gestione della critica

• Uso corretto del feedback e negoziazione

Metodologie

Lezione frontale con proiezione 

slide, utilizzo esercitazioni, case 

history e schede valutazione

Tempi

4 ore

GESTIONE DEI CONFLITTI 
AUTO ASSERTIVITÀ



27 MAGGIO | IL GRUPPO E IL TEAM BUILDING
IL FACILITATORE E LA CONDIVISIONE

Contenuti

 • Definire cos’è un gruppo: ruoli, 

status, norme e dinamiche rela-

zionali.

Obiettivi

• Caratteristiche di un gruppo

Metodologie

Lezione frontale con proiezione 

slide, utilizzo esercitazioni, case 

history e schede valutazione

Tempi

4 ore



28 MAGGIO |

Contenuti

• Il metodo “crescere giocando”

• 5 passi per lo sviluppo del gruppo

Obiettivi

• Leadership carismatica 

• Leadership trasformazionale 

• Manifesto della condivisione e piano di azione

Metodologie

Lezione frontale con proiezione 

slide, utilizzo esercitazioni, case 

history e schede valutazione

Tempi

4 ore

LEADERSHIP EDUCATIVA 
FACILITATORE DI CONTEST E 
MANIFESTO DELLA CONDIVISIONE
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