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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)  
   - 1.1 in aula  
 

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

6 – strumenti, conoscenza e comunicazione  
 

 Titolo evento AGGIUNGI UN POSTO AI TAVOLI  
Corso di formazione base per diventare facilitatore 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Letizia Cremonini per Well Srl  
Dott. Mauro Julini per Risorsa Cittadino  

 

 Programma  
 La figura del Facilitatore oggi sta assumendo sempre più valore 
per gestire le dinamiche fra le parti (fra privati o privato/pubblico) e 
dei gruppi, soprattutto considerando l'importanza che sta 
assumendo la nuova Legge Regionale sulla Partecipazione. 
Risorsa Cittadino - quale Ente accreditato alla formazione dei 
mediatori civili e commerciali ed iscritto all’elenco degli enti abilitati 
a tenere corsi di formazione per mediatori - in collaborazione con 
Well propongono un corso così strutturato. Si indagheranno 
insieme: le dinamiche decisionali, i gruppi, le loro caratteristiche, 
classificazioni, specificità, principali dinamiche dei contesti 
gruppali, la comunicazione e le leadership nei gruppi - la 
facilitazione e la sua doppia dimensione, definizione, utilità delle 
attività di facilitazione, principali ambiti applicativi, strumenti, 
tecniche, soggetti, la Carta europea dei facilitatori - La 
partecipazione pubblica, la sua definizione e i modelli a confronto, 
la Carta della Partecipazione - Le linea guida per la progettazione 
di un processo partecipativo in Emilia Romagna, tecniche, 
strumenti e metodi - Il dibattito pubblico - Gli elementi di scienze 
della decisione: decision making, problem solving, analisi swot - Le 
principali tipologie di accordi - L’analisi di casi ed esperienze 
concrete - La simulazione con casi pratici, anche proposti dai 
partecipanti.  
Il corso prevede una breve prova finale teorica e pratica.  

 

1^ Lezione 29 marzo 2019 ore 14:00/20:00 

I partecipanti incontreranno il contesto gruppale e delle decisioni comuni 
con un approfondimento delle dinamiche psicologiche organizzative e 
gestionali  

2^ Lezione 30 marzo 2019 ore 09:00/13:00 

I partecipanti incontreranno i principali strumenti della partecipazione 
pubblica anche con il confronto fra i diversi modelli, con particolare 
attenzione alle linee guida della Regione Emilia Romagna e alle norme 
sul dibattito pubblico. 

3^ Lezione 5 aprile 2019 ore 14:00/20:00 

I partecipanti incontreranno gli elementi centrali delle tecniche che 
facilitano le scelte collettive attraverso il problem solving e il decision 
making; parteciperanno all’attraversamento di un casio realmente 
accaduto e dovranno sostenere la verifica finale pratica e teorica.  

 

 Obiettivi formativi Fornire ai partecipanti informazioni e conoscenze utili per attraversare 
ed agire con efficacia nelle dinamiche, nella comunicazione e nelle 
leadership nei gruppi, per affrontare iniziative o progetti in contesti 
complessi, situazioni articolate o molto articolate, far interagire una 
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pluralità di soggetti anche se raggiungono un rilevante numero, con 
particolare attenzione al dibattito pubblico. Conoscere tecniche e 
strumenti per facilitare il coinvolgimento di cittadini, la loro interazione, il 
loro lavoro anche attraverso la conoscenza dei principali documenti 
nazionali ed internazionali sulla facilitazione e la partecipazione dei 
cittadini e dei vari strumenti e tecniche applicative.  

 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

si 

 N° di ore e articolazione temporale 1^ Lezione 29 marzo 2019 ore 14:00/20:00 

2^ Lezione 30 marzo 2019 ore 09:00/13:00 

3^ Lezione 5 aprile 2019 ore 14:00/20:00 
Durata n. 16  ore 

 CFP riconosciuti n° 16 codice convalida: ARFC15032019141357T01CFP01600 

 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì  29 marzo 2019 ore 14:00/20:00 

Sabato  30 marzo 2019 ore 09:00/13:00 

Venerdì  5 aprile 2019 ore 14:00/20:00 
 

 N° docenti e qualifica  n. 01  
Dott. Julini Mauro: formazione giuridica universitaria, commercialista e 
revisore legale iscritto all’Ordine del dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Forlì – Cesena, giurista d’impresa, autore e coautore di 
pubblicazioni  
 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°8 
 massimo n°15 

 Sede dell’evento Sede di Well, Corso della Repubblica 88 , Forlì (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Prova finale di verifica x 
Dibattito x 
Attestazione di partecipazione x 

 Costo di partecipazione €365 già compreso di iva 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite link https://wellsrl.com/evento/aggiungi-un-
posto-ai-tavoli/  

oppure tramite bonifico bancario scrivendo nella causale nome e 
cognome, titolo del corso e email di riferimento per comunicazioni. 

 Modalità di pagamento Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c : 
 
Intestato a: Well Srl IBAN: IT90P0100513201000000001987  
Nella causale vi preghiamo di specificare nome e cognome del 
partecipante al corso e il titolo del corso. 

 Chiusura Iscrizioni 27/03/2019 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 
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