
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Lavorare insieme in gruppo

Centro PsicoPedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti

11

●

5 Ottobre 2018
Termina il 6 Ottobre 2018
Prima giornata 15:00 - 19:00
Seconda giornata 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

Sede CPP di Piacenza in via Campagna 83.

160 ●

●

22

Fabrizio Lertora

Fabrizio Lertora

●

●

Via mail - info@cppp.it
Tel.0523.498594
Dal sito - http://cppp.it/corsi/dettaglio/seminari/lavorare-insieme-in-gruppo1



Programma dettagliato del corso

Varie

Il gruppo di lavoro rappresenta uno strumento per imparare ad apprendere. Insieme
si impara e si impara a lavorare meglio, in quanto i processi collegati all’interazione
e alla collaborazione in gruppo sostanziano il potenziale generativo che lo stare in
gruppo presenta.
Tutto ciò non avviene magicamente: sono necessarie precise condizioni, scelte e
competenze capaci di dare possibilità di espressione a tale potenziale maieutico.
Costruire e fare manutenzione di gruppi di lavoro capaci realmente di lavorare
insieme e di apprendere intorno all’esperienza di collaborazione è una competenza
sempre più necessaria per chi ha responsabilità su gruppi, su processi di lavoro e di
apprendimento collaborativi.
Lavorare insieme non è sempre facile. Le situazioni organizzative, in quanto
prevedono persone in relazione, si offrono anche come luoghi di conflitto. Se non è
riconosciuto come un fenomeno strutturale della vita organizzativa, il conflitto può
dar luogo a preoccupanti fratture e minare le possibilità del lavoro di gruppo.
I conflitti ci parlano del gruppo, del modo di stare in relazione e del modo di lavorare
insieme. Apprendere specifiche competenze di natura maieutica nell’osservazione e
nella lettura dei conflitti significa aumentare il potenziale collaborativo dei gruppi e
delle organizzazioni.


