
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Il laboratorio, di tipo teorico-
pratico, si rivolge alle persone 
che sono coinvolte come 
responsabili, operatori, o semplici 
partecipanti all’interno di gruppi 
organizzati quali associazioni, 
imprese e pubbliche 
amministrazioni  
 

MASSIMO GIORGINI 
Facilitatore di gruppi in ambito sociale ed aziendale, 
counselor, imprenditore 

GIOVANNI SANTANDREA 
Insegnante, esperto del mondo dell’associazionismo,  
facilitatore di gruppi impegnati nel sociale 

.  

 

CONDUCONO 

Quota di partecipazione ad entrambi  

gli incontri 60 Euro. Sconto di 10 Euro per chi ha già 

partecipato ad altro laboratorio “Gruppi efficaci” 

 EMAIL: info@alberodellavita.bo.it 

 TELEFONO: 335 39 52 27 (Massimo) 

 SITO WEB: www.alberodellavita.bo.it 

CHIUSURA ISCRIZIONI 23 APRILE 2018 

Numero massimo partecipanti: 14 

COSTI ED ISCRIZIONI  

GIOVEDI’ 26 APRILE e GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018 
dalle 18:00 alle 22:00 

Studio “L’albero della Vita”  Via Saffi, 1 a Bologna 
In ogni incontro è previsto uno spuntino offerto durante la pausa." 

Processi decisionali 
per “Attivare gruppi efficaci” per “Attivare gruppi efficaci” 

LABORATORIO PER LA FACILITAZIONE DI RELAZIONI E PROCESSI 
 

I momenti delle scelte e delle decisioni sono molto importanti e delicati nella vita di un gruppo.  

Possono essere dolorosi perché per ogni scelta che viene confermata, ce ne sono altre che vengono 

scartate o messe momentaneamente da parte. Possono essere fonte di conflitto perché a volte non 

è facile conciliare differenti punti di vista.  Possono generare stress e tensioni soprattutto quando si 

tratta di decisioni importanti.  Nonostante queste difficoltà, se gestiti bene, i processi decisionali 

possono diventare dei momenti di crescita del gruppo: momenti che favoriscono la partecipazione, 

la presa di responsabilità, la motivazione ed il senso di appartenenza delle persone coinvolte.  Il  

laboratorio  ha  lo  scopo  di  conoscere ed esplorare i diversi metodi decisionali in gruppo,  di  

sperimentarne  l'utilizzo,  e  di  integrare  gli  apprendimenti  grazie alle condivisioni ed ai feedback.   

Laboratorio 

A CHI E’ RIVOLTO 

PROGETTO PROPOSTO DA 

Laboratorio 

Processi decisionali 
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