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CSEN FIRENZE ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE 
CON LA SCUOLA FACILITATORI ORGANIZZA IL CORSO

SAPER COORDINARE

(AREA ORGANIZZAZIONE)

SAPER AIUTARE
(AREA EMOZIONI)

SAPER ATTIVARE
(AREA APPRENDIMENTO)

SAPER COINVOLGERE

(AREA COMUNICAZIONE)
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SCOPRI QUALI SONO GLI STRUMENTI PER 
COORDINARE, COINVOLGERE, AIUTARE, ATTIVARE

Per “facilitazione” si intende quell’insieme di competenze e abilità interpersonali e 
organizzative con cui un istruttore, allenatore o trainer può imprimere nella ges-
tione del suo gruppo, nello sport e in palestra, ma anche nella vita sociale e di 
lavoro. Per saper unire, aumentando le risorse del singolo all’interno di una coe-
sione del collettivo.

DATE CORSO
8 e 9 novembre
22 e 23 novembre
orario 9,30 - 18,30

INFO E ISCRIZIONI +39 3929245717 - 055 613448
INFO@CSENFIRENZE.IT - WWW.CSENFIRENZE.IT CSEN FIRENZE E PRATO



CSEN Comitato Provinciale 
Firenze e Prato

OBIETTIVO GENERALE
Il Corso sviluppa rispettivamente:
- I metodi per conduttori e facilitatori per valorizzare le risorse.
- Gli strumenti per fare gruppo.
- Far incontrare con sistematicità teorie e pratiche, quale nuovo terreno generatore di 
motivazione e presenza, per un costante sviluppo di potenziali e competenze, l’umanizzazio-
ne, il benessere organizzativo.

PROGRAMMA
- Saper coordinare (area organizzazione)
Coordinare l’azione, composto da un duplice orientamento al saper fare e al saper essere, una 
co-costruzione simultanea che valorizzi le azioni (il compito) e le relazioni (la persona). 
- Saper coinvolgere (area comunicazione)
Coinvolgere e includere, frutto di un efficace “pendolarismo comunicativo”, che nel pro-
cesso di scambio interpersonale e intergruppo alla sola “prospettiva personale” aggiunge 
la “prospettiva dell’altro”.
- Saper aiutare (area emozioni)
Aiutare nella negatività, la qualità distintiva dell’accettare momenti di indeterminatezza e 
di disagio emotivo sviluppando abilità di esplorazione vigile, capace di provocare assetti 
concreti e risolutivi.
- Saper attivare (area apprendimento)
Attivare alle azioni, in forma progressiva e costante, centrati sull’esperienza e sui fatti, sul 
coinvolgimento compartecipe, sulla concretezza.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso presenta un taglio pratico tipo laboratorio formativo, impariamo facendo e imparia-
mo insieme. 

DOCENTE
Pino De Sario, psicologo sociale, specialista in facilitazione. Professore incaricato all’Univer-
sità di Pisa, presso il corso di laurea in Scienze per la pace dove insegna Strumenti di facilita-
zione nel conflitto. Direttore della Scuola Facilitatori. Autore dei volumi: • È facile affrontare 
i problemi della vita se sai come farlo (2014), • Il codice che vince (2014), • Perché comuni-
care è difficile (2013), • Metodi e tecniche della Facilitazione esperta (2013), • Il potere della 
negatività (2012), • La Facilitazione in Sanità (2012), • L’insegnante facilitatore (2011), • Far 
funzionare i gruppi (2010), • Ecologia della comunicazione (2010), ♦ La riunione che serve 
(2008), • Il facilitatore dei gruppi (2006), • Professione facilitatore (2005), • Non solo parole 
(2002), • Vivere l’ecologia (1999), • Buone parole (1998). 

A CHI SI RIVOLGE
Istruttori sportivi, preparatori. Insegnanti di ballo, presidenti di associazioni. Coordinatori, 
responsabili e membri di organizzazioni. Professionisti di tutti i campi.

Il corso si svolgerà i seguenti weekend: 8 e 9 novembre, 22 e 23 novembre 2014.
In orario 9 - 18,30. LUOGO: Sede CSEN Viale Europa 95, Firenze

L’iscrizione al corso è di 320,00 €
La quota comprende: tessera CSEN e assicurazione.
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in caso non 
venga raggiunto il limite, le quote versate verranno restituite.

dove e quando

costi

il corso



L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio al CSEN del modulo d’iscrizione e del “Contratto Corso”, debitamente compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal Partecipante.

1) SEDI E DATE DEI CORSI

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato CSEN nelle date previste e pubblicate sul sito fi-
renze.csen.it. Il CSEN potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei 
corsi ed all’ordine delle lezioni.

2) DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno precedente il loro 
inizio, dandone comunicazione scritta al CSEN, anche via fax. Resta peraltro inteso che, qualora tale comunica-
zione non pervenga  al CSEN almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, il partecipante sarà 
tenuto a corrispondere al CSEN, a titolo di penale, il 75% del corrispettivo individuale previsto. Il partecipante 
sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il 
partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso.

3) DIRITTO D’AUTORE

Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di pro-
prietà del CSEN. Nei corsi organizzati dal CSEN con materiale di altre Associazioni o Società tale documen-
tazione è di proprietà di queste ultime.
Il partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a 
non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.
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SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO - PER INFO 392 9245717

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO

NOME     COGNOME
DATA DI NASCITA       LUOGO DI NASCITA   
INDIRIZZO      CITTà     CAP
CELLULARE      EMAIL
N° TESSERA CSEN
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?



4) REGOLE DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature del CSEN con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero dagli enti ospiti;
c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;
d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto 
delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legi-
slativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni 
istituzionali CSEN. È facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, 
scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze.

6) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’in-
terno del CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.

7) MODALITà DI PAGAMENTO
 L’iscrizione al corso è di 320,00 € di cui € 170 da versare al momento dell’iscrizione e comunque en-
tro il 08/11/2014, i restanti € 150 da versare entro il 22/11/2014.

Il pagamento può avvenire anche tramite bonifico bancario intestato a:
CSEN FIRENZE - CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - BANCO POPOLARE 
IT 74 W 0503402800000000001224

Firenze lì 

Il Partecipante (firma)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui 
ai punti  1,2,3,4,5,6,7.
Il Partecipante (firma)

In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saran-
no utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

Il Partecipante (firma)


