
LA FIGURA DEL FACILITATORE

ASSUME SEMPRE PIU’ IMPORTANZA

ED É COMPLEMENTARE

IN OGNI SETTORE

La durata del Corso e le date
29 marzo 2019 dalle 14 alle 20
30 marzo 2019 dalle 9 alle 13
5 aprile 2019 dalle 14 alle 20

Costo del corso 365 € Iva compresa

Luogo - sede di Well srl
Corso della Repubblica 88, Forlì

Per iscrizione
https://wellsrl.com/evento/aggiungi-un-posto-ai-tavoli/

Per informazioni
Letizia Cremonini tel. 3402659540

L’Ordine degli Architetti della Provincia Forlì-Cesena ha accreditato il corso riconoscendo 16 CFP. 
É in corso la richiesta di accreditamento presso 

il Collegio dei Geometri di Forlì. Di seguito il programma.
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aggiungi un posto AI TAVOLI
Corso di Formazione base per diventare 

FACILITATORE

Il corso proposto da Well e Risorsa Cittadino ti fornisce le 
conoscenze utili per agire con efficacia  nelle dinamiche,  
nella comunicazione e nelle leadership nei gruppi,  per affron-
tare iniziative  o progetti in contesti complesso



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 assu-
mendo la nuova Legge Regionale sulla Partecipazione.

La durata del Corso  - 16 ore

Le Date

29 marzo 2019 dalle 14 alle 20
30 marzo 2019 dalle 9 alle 13
5 aprile 2019 dalle 14 alle 20

Risorsa Cittadino - quale Ente accreditato alla formazione dei media-
tori 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.

Il costo del corso è pari a 365 € Iva compresa
Luogo - Well srl - Corso della Repubblica 88, Forlì

Per iscrizione:  https://wellsrl.com/evento/aggiungi-un-posto-ai-tavoli/

Numero minimo di partecipanti per attivare il corso: 8
Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 15

L’Ordine degli Architetti della Provincia Forlì-Cesena ha accreditato il corso riconoscendo 16 CFP. 
É in corso la richiesta di accreditamento presso 

il Collegio dei Geometri di Forlì.

Obiettivi
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 pluralità di sog-
getti 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.

Programma
Si indagheranno insieme: le dinamiche decisionali, i  gruppi, le loro caratteristiche,  classifica-
zioni, 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 facili-
tazione, principali ambiti applicativi, strumenti,  tecniche, soggetti,  la Carta europea dei facilita-
tori - La partecipazione pubblica, la sua definizione e i modelli a confronto, la Carta della Parteci-
pazione - 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: deci-
sion 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.
Materiale dato nell’ambito del corso: a ogni partecipante verrà rilasciato un block notes, la dis-
pensa del materiale didattico, una penna, l’attestato di partecipazione.

Docente - Dott. Julini Mauro (per visualizzare il CV entrare nel link del corso)


