COMUNICAZIONE DELLA RESPONSABILE
DEL CORSO DI FORMAZIONE
ESPERENZIALE LEADERSHIP E TEAMWORK
(Begovo Razdolje, 19-22 settembre 2019)

Egregi,
a seguito delle nostre comunicazioni, vi mando in allegato il nuovo programma del
Corso di formazione esperienziale sulla Leadership e sul Teamwork ritagliato
completamente sulle vostre esigenze.
Per quanto concerne il prezzo del corso, considerando che si tratta di un gruppo
numeroso, proponiamo uno sconto ovvero che il costo sia uguale a quello delle
notifiche early bird e dunque ammonti a 495 euro a persona.
Sperando fiduciosi e felicitandoci di questa possibile collaborazione rimaniamo a
disposizione per eventuali domande e chiarificazioni.
Distinti saluti,
Tijana Debelić

PECULIARITÀ
• Il programma si basa sul
metodo esperienzale.
• Si compone di più
workshop (indoor e
outdoor) svolti nell’arco
di 4 giornate.
• La location è situata
nella bellissima natura del
Gorski kotar.
• I partecipanti sono
invitati a mettersi in gioco
e uscire dalla propria
zona di comfort.

CORSO DI
FORMAZIONE
ESPERIENZIALE
LEADERSHIP&
TEAMWORK
Programma teorico e pratico, unico in
Croazia, che grazie all’utilizzo del metodo
esperienziale insegna le soft skills necessarie
per essere leader efficaci e bravi colleghi.

• I trainer sono formatori
esperienziali e lavorano in
coppia per potersi
dedicare con attenzione a
ogni partecipante.
• Il gruppo viene
considerato luogo di
apprendimento (peer
learning).

CONTATTI
Psi Qonsult, obrt za savjetovanje
Scarpina 5/III, 51000 Rijeka (HR)

Cell: +385 (0)95 821 7232
Skype ID: psiqonsult
info@psiqonsult.com
www.psiqonsult.com

Che cos'è l'apprendimento esperienziale?
L'esperienza non è ciò che accade a un uomo: è cio che un uomo fa con quel che gli accade.
Aldous Huxley

L'apprendimento esperienziale è un metodo di apprendimento reso popolare da David Kolb
in cui colui che apprende lo fa in modalità attiva attaverso un ciclo di 4 fasi: esperienza
concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva.
Esperienza concreta
L'esperienza è l'attività in cui si coinvolge la persona. Possono essere attività all'aperto (vela,
kayak, orienteering ecc.) ma anche indoor (small techniques). L'accento non è sull'attività in
sé ma su ciò che è stato imparatp grazie ad essa, e qui arriviamo al prossimo passo.
Osservazione riflessiva
Dopo ogni attività, il facilitatore avvia
un processo di riflessione. Essa è la
chiave del processo di
apprendimento in quanto aiuta a
verbalizzare la propria esperienza
così come ascoltare le esperienze
degli altri partecipanti. Senza la
riflessione, l'esperienza è solo un'
attività, più o meno divertente.
Concettualizzazione astratta
Dopo la riflessione, gli individui fanno
alcune conclusioni sull'esperienza e
sul come utilizzare le conoscenze
acquisite nella vita di tutti i giorni.
Sperimentazione attiva
Questo passaggio implica il pianificare i cambiamenti desiderati e i passaggi necessari per
raggiungerli ed è anche l'obiettivo ultimo dell'apprendimento esperienziale.

Perchè è importante fare esperienza?
Leggere
un testo
Seguire
una lezione
Guardare
un'immagine
Guardare un film,
mostra o esperimento
dal vivo
Far parte di una
discussione, parlare di
qualcosa

simulare un'esperienza,
vivere un'esperienza

10% di ciò che leggono
20% di ciò che sentono
30% di ciò che vedono
50% di ciò che sentono e
vedono

Se ascolto dimentico. Se vedo ricordo. Se faccio capisco.
Confucio

Che cosa andrete ad imparare e come?
Il nostro corso è un viaggio di crescita e apprendimento che avrà luogo nella bellissima natura
del Gorski kotar con lo scopo di aumentare la vostra consapevolezza sul ruolo che svolgete
nel gruppo, sui vostri atteggiamenti ed i loro effetti sugli altri. L'intento del corso è di
concedervi nuove prospettive, offrire nuove possibilità di „essere“ leader e colleghi nel team.
Per 4 giorni condividerete con le altre persone spazi, esperienze e racconti. Andremo a
lavorare sugli argomenti di leadership e teamwork. Le esperienze concrete verrano arricchite
con contenuti teorici che vi verrano forniti nelle sessioni tra le attività.
Lavorare sul lavoro di squadra significa sviluppare nuovi atteggiamenti per stare bene con gli
altri soddisfando al contempo le esigenze personali. Per diventare un bravo leader, invece,
avrete modo di riconoscere la leadership negli altri, ricevere feedback sulla vostra leadership
e avere le occasioni necessarie per diventare il leader che volevate sempre diventare. E vi
divertirete pure!
Il ruolo dei formatori è di scegliere e gestire le varie attività a cui sottoporre voi partecipanti e
poi facilitare la riflessione che deriva da queste esperienze di sfida, gioco e scoperta andando
in profondità, scoprendo che cosa è successo, perchè è successo, che cosa è possibile
imparare da queste esperienza e come applicare questo sapere acquisito nella propria vita
quotidiana. Il risultato di questa riflessione guidata è un aumento della consapevolezza di sé
con lo scopo di correggere gli atteggiamenti inadeguati e acquisire nuovi comportamenti
costruttivi. L'esperienza acquisita in questo luogo sicuro che andremo a creare insieme
costituisce il punto di partenza per il vostro sviluppo.

70% di ciò che dicono

Il programma del corso sarà intenso. Le sessioni di lavoro occuperanno l'intera giornata con
organizzate le pause pasti, caffè ma anche momenti di svago e rilassamento.

90% di ciò che fanno

Non sono richieste particolari abilità fisiche in quanto le attività saranno adatte a un pubblico
molto eterogeneo ma con buone condizioni di salute.

Che cosa rende speciale il nostro programma?

La location

□ Simula il processo naturale di acquisizione delle competenze soft. Le abilità sociali
vengono acquisite sin dalla nascita. Il loro apprendimento avviene in interazione con altre
persone, in diverse situazioni sociali ed è altrimenti impossibile svilupparle, a meno che tali
interazioni siano praticate in un contesto che simuli quello reale.

Begovo Razdolje è un paesino a Mrkopalj, nella Contea del Primorje-Gorski Kotar. Situato a
1.060 metri di altezza, è il paese con la più alta elevazione in Croazia. Begovo Razdolje ha
una popolazione di circa 40 persone per lo più anziane. Gli abitanti del villaggio,
tradizionalmente orientati verso la caccia, negli ultimi anni si stanno sempre più rivolgendo
all'allevamento e al turismo. Begovo Razdolje ha un ambiente naturale completamente
preservato, un patrimonio architettonico e un dialetto autoctono.
La Pensione Planinski Raj offre sistemazioni semplici e confortevoli, nel rispetto del nostro
metodo di apprendimento. Qui potrete gustare piatti tipici regionali, piatti vegetariani o menu
dietetici presso il ristorante.
È facilmente raggiungibile da: autostrada Rijeka (1 ora), Zagabria (90 minuti) e Trieste in 2
ore.

□ Rispetta e valorizza le esperienze di vita dei partecipanti. Siccome gli adulti elaborano
nuove informazioni attraverso il prisma dell'esperienza passata, nuove conoscenze e
competenze devono essere integrate con con quelle "vecchie" e indicata la strada verso
modi nuovi e migliori per fare qualcosa. Solo in questo modo può avvenire un cambiamento
di comportamento sincero e duraturo.
□ Stimola e facilita il processo di apprendimento. Grazie alla guida dei facilitatori e l'aiuto
degli altri partecipanti, attraverso varie attività, (ri) crea metaforicamente situazioni di vita
professionale in un contesto "protetto" dove è possibile sbagliare senza conseguenze.
□ Riduce la resistenza al cambiamento. Una situazione di apprendimento rilassata e
dinamica e il coinvolgimento attivo dei partecipanti riducono la resistenza al cambiamento di
modelli di comportamento, tipica degli adulti. Inoltre, l'uso di attività ludiche distrae i
partecipanti dal controllo del proprio comportamento, che cosi diventa autentico.

Begovo Razdolje bb, 51315 Mrkopalj (Croatia)
https://www.planinskirajrooms.com/

Le informazioni logistiche

□ Utilizza il gruppo come luogo d'apprendimento (peer learning)… Grazie al feedback
del leader e del gruppo, la persona diventa consapevole delle conseguenze dirette del proprio
comportamento sugli altri e ottiene l'opportunità di apprendere modi nuovi e più efficaci per
interagire con gli altri.

Ci incontriamo presso la location giovedì 19 settembre prima di cena,
verso le 19. La chiusura avrà luogo domenica 22, subito dopo pranzo.

□ …ma si dedica ad ogni partecipante in modo individuale. Affinché nuove conoscenze
e competenze possano essere realmente acquisite, è necessario una figura che guidi il
processo di apprendimento. L'obiettivo dei formatori è che i partecipanti al training siano
soddisfatti dei risultati del programma. I formatori riconosceranno i loro punti di forza e di
debolezza, li aiuteranno a stabilire i cambiamenti necessari e li guideranno, mano a mano,
lungo la via dello sviluppo personale.

Il prezzo del corso ammonta a 495 euro a persona (spese vitto,
alloggio, materiali e assicurazione comprese).

□ Permette il trasferimento dei contenuti appresi alla vita reale. Grazie alle riflessioni
sull'esperienza e alla pianificazione dei cambiamenti desiderati, diventa possibile trasferire il
contenuto appreso durante il training alla vita di tutti i giorni.

I trasferimenti alla location sono gestiti privatamente.

I formatori
Tijana Debelić, psicologa e psicoterapeuta in supervisione.
Ha acquisito il certificato di trainer esperienziale al Corso Tet (Train
Experiential Trainer) di durata annuale organizzato dalla Niuko
Innovation and Knowledge (Padova, IT) dove ha conosciuto Tommaso
e con cui ha iniziato a collaborare essendosi trovati „sulla stessa
lunghezza d'onda“. Un'anno fa ha dato vita a Psi Qonsult, società di
consulenza psicologica e coaching per privati e aziende

Tommaso Cuccarolo, formatore esperienziale, laureato in psicologia
sociale e del lavoro e coach ICF. Esperto in coaching di Selfempowerment e specializzato nell'uso dello sport ultimate frisbee nella
formazione.
Ideatore
del
metodo
Ultimatecoaching
per
l'apprendimento e lo sviluppo della persona. Insieme a Tijana ha
acquisito il certificato di formatore esperienziale. Da allora collaborano
intensamente per creare percorsi di apprendimento per privati ed
imprenditori.

+ 385 95 821 7232
info@psiqonsult.com
psiqonsult
www.psiqonsult.com
Scarpina 5/III, 51000 Rijeka

ELENCO DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE
ESPERENZIALE LEADERSHIP E TEAMWORK
(Begovo Razdolje, 19-22 settembre 2019)



BONETTI CHIARA



BRKLJAČIĆ MARKO



CORVA MARIN



ČUIĆ TANKOVIĆ ANA



FORLANI GIADA



GUIDOTTO FEDERICO



JELICICH BUIĆ MARIANNA



LELAS LUKA



MOSCARDA ANTONELLA



MOSCARDA DEBORA



TULJAK DYEGO



UGRIN ROBERTA



ZOPOLLATO PETRA GRACE

