CORSI DI FORMAZIONE

GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI CONFLITTI
I corsi si svolgeranno online
Agli iscritti saranno comunicate le modalità per accedere all'aula virtuale
Un gruppo di volontariato, come ogni gruppo umano, non funziona soltanto se coloro che lo
compongono sono amici, condividono lo stesso status, le stesse responsabilità e non hanno mai
punti di vista divergenti. Gruppi con queste caratteristiche non esistono e chi pretende di
adeguarsi ad un tale prototipo per iniziare a fare qualcosa è destinato al fallimento.
È possibile imparare a mantenere una relazione con altri con cui si è in disaccordo,
così come si può imparare a gestire un conflitto interpersonale sino, talvolta, a farlo
diventare una opportunità di crescita.

OBIETTIVI FORMATIVI
Apprendere strategie di comunicazione e di relazione che prevengano l’insorgenza del conflitto.
Sperimentare tecniche per gestire un conflitto.

CALENDARIO
Sono previste due edizioni identiche del corso. È possibile iscriversi ad una di esse, in base
alla propria disponibilità ed ai calendari proposti di seguito:

FORLÌ-CESENA

RIMINI

Lezione 1 - mercoledì 30 settembre 18.00 - 20.00

Lezione 1 - lunedì 28 settembre 17.30 - 19.30

Lezione 2 - mercoledì

7 ottobre

18.00 - 20.00

Lezione 2 - lunedì 12 ottobre

17.30 - 19.30

Lezione 3 - mercoledì 14 ottobre

18.00 - 20.00

Lezione 3 - lunedì 19 ottobre

17.30 - 19.30

Lezione 4 - mercoledì 21 ottobre

18.00 - 20.00

Lezione 4 - lunedì 26 ottobre

17.30 - 19.30

Durata di ogni corso: 8 ore.

SEDE
I corsi si svolgeranno in modalità online.
I candidati ammessi riceveranno via mail (all’indirizzo da essi indicato nel modulo di iscrizione)
le istruzioni per accedere all'aula virtuale.

DOCENTE
Elisa Ruggeri - psicologa, psicoterapeuta esperta di gestione gruppi di volontari.

CONTENUTI
1. Le dinamiche di gruppo
2. La centralità della relazione e della comunicazione
3. La valenza del conflitto all'interno dei gruppi
4. Il conflitto e la sua gestione

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita e riservata a volontari e collaboratori degli Enti del Terzo
settore delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
Per iscriversi compilare online il modulo di iscrizione Gestione delle relazioni e dei
conflitti 2020 entro mercoledì 23 settembre 2020.
Nel caso in cui il numero di candidati fosse superiore al numero di posti disponibili verrà
ammesso un referente per ciascuna organizzazione seguendo l’ordine cronologico di iscrizione.

INFORMAZIONI
Per informazioni sui corsi contattare Marcello Tisselli scrivendo a info@assiprov.it
telefonando ai numeri 0547/612612 e 335/7859408.
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