
 
 

Sabato 24 e Domenica 25novembre 2018 
Corso di formazione regionale 

c/o Ce.U.B. - Centro Residenziale Universitario Bertinoro (FC) - via Frangipane 8 

 

“ESSERE e FARE GRUPPO in Associazione” 
Relazioni e Comunicazioni autentiche per crescere “in e come” gruppo 

Formatore:  
Daniele Bisagni - Psicologo clinico e psicodrammatista, supervisore di gruppi di lavoro 

 

 
 

Sabato 24 novembre 2018 

ore 9.30 

 

Accreditamento partecipanti 

Apertura e presentazione del corso 
Annibale Cavallari  - Responsabile Formazione Avis Regionale 

 

ore 10.00 - 13.00 

 

- C’è gruppo e gruppo: differenze e definizioni  
- Ciò che rende il gruppo qualcosa che è più della “somma di ogni singolo”: 

l’interdipendenza del compito e del destino  
- La struttura del gruppo: ampiezza, interazioni e norme in gruppo  
- Conoscersi è ri-conoscersi: l’importanza della scoperta dell’altro  
 
Esercitazioni 

ore 13.00 Pranzo 

ore 14.00 - 18.30 
 

- Comunicare in gruppo: saper ascoltare e saper farsi ascoltare  

- Il gruppo e le sue dinamiche 1: il mio e il nostro status .. i nostri ruoli  

- Il gruppo e le sue dinamiche 2: divergenza , conflitto o violenza  

- Il gruppo e le sue dinamiche 3: l’assertività ossia l’equilibrio tra passività e aggressività  

- Quando e perchè le riunioni funzionano: le 7 variabili evolutive che fanno crescere e 
cambiare  

- L’importanza delle regole e delle norme nella vita di e in gruppo  
 
Esercitazioni 

ore 20.30 Cena presso ristorante "La Grotta" 

 
 

Domenica 25 novembre 2018 

ore 9.00 - 13.00 
 
 

- Gli ostacoli alla realizzazione dell’attività: il sabotaggio e la svalutazione  

- La gestione dell’emotività:le emozioni come elementi di crescita, adattamento e 
sviluppo  

- Decidere in gruppo: pressione, conformismo, polarizzazione  

- Strategie tecniche di progettazione creative: problem – solving e i “sei cappelli per 
pensare”  

 
Esercitazioni 

ore 13.15 Pranzo veloce a buffet  

Direttore della Scuola Permanente di Formazione Avis Regionale: Davide Brugnati 
Responsabile Formazione Regionale: Annibale Cavallari 

 
Informazioni ed Iscrizioni: Monica Galvani - AVIS Regionale E.-R. tel:051-388280 e-mail: m.galvani@avis.it 

mailto:m.galvani@avis.it

