
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 

Facilitare nelle Organizzazioni: Coinvolgere persone, disegnare 

e guidare il processo   

Master di certificazione - Corso di Alta Formazione           

Ente erogante Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel. 

02.36508809  - P.I.V.A.: 13358820150 

Durata espressa in ore 56 ore 

Date e orari di svolgimento 

Il percorso si svolgerà nelle seguenti date a Milano, 

27-28 Ottobre  

24-25 Novembre  

 19-20 Gennaio  

23-24-25 Febbraio  

esame finale 24 Marzo 

con orario 9-13 14-18 

Sede di svolgimento Il corso avrà luogo a Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Il percorso ha un costo di iscrizione di Euro 3.600 + IVA 

Speciale Early Bid : 

Euro 3.240 + IVA per iscrizioni entro il 28 Settembre 2017 

Programma dettagliato 

Facilitare nelle Organizzazioni: Coinvolgere persone, disegnare 
e guidare il processo   

Master di certificazione - Corso di Alta Formazione           

  

Questo percorso intensivo risponde in modo efficace ed 

operativo ad una prima domanda: "IL FACILITATORE : 

PERCORSO DI VITA O PROFESSIONALE?". Inoltre risponde 

anche ad una seconda domanda: "Cosa significa  facilitare un 

gruppo di lavoro, un Team, inter-funzionale, interdisciplinare, 

multietnico ed anche virtuale?" . 

Occorre in primo luogo saper lavorare sui processi, sui metodi e 

sulle competenze, quindi sulle persone, rafforzandale ed 

allineandole alle competenze internazionalmente riconosciute 



secondo gli standard IAF (International Associations of 

Facilitators): “The competency framework described in 

Foundational Facilitator Competencies was developed over 

several years by IAF with the support of IAF members and 

facilitators from all over the world.  The competencies reflected 

in the document and assessed in the Certification Process form 

the basic set of skills, knowledge, and behaviors that facilitators 

must have in order to be successful facilitating in a wide variety 

of environments”.  

Il master di alta formazione non solo permette di apprendere e 

sperimentare alcune delle metodiche più utilizzate in ambito 

internazionale, e quindi di diventare non solo "formatore" ma 

anche "facilitatore" tecnico di processo, ma anche di allenarsi, 

attraverso gli esercizi e le prove pratiche e l'esame finale, per 

sostenere eventualmente anche l’esame di certificazione 

secondo gli standard IAF, dopo essersi iscritto all'Associazione 

Internazionale e al Chapter Italiano che rappresentiamo. 

Infine viene affrontato il ruolo del facilitatore come leader 

indiretto o "Wave Rider" all ’interno di Team ad alte prestazioni, 

sottolineando quelle componenti relazionali ed emotive che 

diventano quindi un binomio inscindibile per ogni Team leader, 

Project Manager, Formatore e Consulente, e naturalmente 

Facilitatore. Il tema della gestione di gruppi di lavoro "complessi 

e articolati", anche "difficili" viene affrontato e declinato in pratici 

approcci operativi.  

Maggiori informazioni all’indirizzo internet: http://www.e-

consultant.it/master/master_facilitazione.php 

A chi si rivolge � Solo a counselor  �X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 15 

Nominativi dei docenti / relatori Gian Carlo Manzoni, Marco Ossani 

Materiale rilasciato � Attestato  � Certificato  �X Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente Materiale didattico 

Contatti per informazioni  

Procedura di iscrizione Richiesta scheda di iscrizione 

Varie  

 


