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HR: il ritmo  
di facilitazione 
Fondare il “nesso”  
produzione-partecipazione, 
Imprimere ritmo nella gestione   
dei tanti stress. I tools. 

 
I Martedì 21 giugno 2022 I ore 15-19 I canale Zoom I 

JOB/2 - Webinar 
 

Conduce dr. Pino De Sario, consulente in facilitazione, ideatore del face-model 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMESSA 
La Facilitazione è l’insieme di metodi efficaci per fare team, secondo 4 vertici essenziali: coordinare, 

coinvolgere, aiutare, attivare. È anche l’insieme di strumenti per governare in “chiave costruttiva” lo stress, 
le critiche, le divergenze, gli imprevisti. È infine un compendio efficace per clima lavorativo e benessere 

organizzativo.  

L’HR, quale ruolo tra i principali in azienda, con la sua esposizione alle politiche di gestione e di sviluppo 
delle persone, ha la grossa necessità di aggiungere metodo e “facilitazione” al suo operato. Proponiamo un 

webinar di quattro ore come prima finestra sulla Facilitazione in azienda. 
 

OBIETTIVI   
- Introduzione per l’HR al “facilitatore” e alla “facilitazione”. 

- Tecniche operative per la gestione dello stress e per la partecipazione. 
- Cenni sul modello delle “4F” (capacità facilitatrici): coordinare, coinvolgere, aiutare, attivare. 
 

PROGRAMMA  
Unità 1 - Il ritmo per l’HR 
Fondare il Nesso produzione-partecipazione 
Responsabilità, commitment, unione: i passi pratici 

Strumento-1, Parola circolare, immettere una forza coinvolgente e centripeta 
Esercizi, domande, applicazioni 

Unità 2 - Gli stress, tecniche di Facilitazione  
Burnout, demotivazione, divisioni, non bastano le “prediche”, servono strumenti nuovi 

Strumento-2, Capacità negativa, quale leva trasformativa chiave 
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Altri strumenti: Sicurezza psicologica, Due pedali (valorizza e spingi), Mediazione 

Esercizi, domande, applicazioni 
 

METODOLOGIA 
La formazione presenta un taglio pratico, tipo laboratorio formativo (impariamo facendo). La didattica è 

multimodale, ovvero alterna: a) illustrazione metodi, b) esercitazione e allenamento tecnico, c) mini-
simulazioni di casi concreti. Per un continuum di generi e funzioni che compongono un corpo didattico attivo, 

coinvolgente, pratico e divertente. 
 

FORMATO 
La formazione ha la durata di 4 ore. 
 

PROFILO DOCENTE  
Pino De Sario, consulente in facilitazione, psicologo dei gruppi, docente universitario, autore  
Insegna al Cisp dell’Università di Pisa. Svolge attività metodologica in campo organizzativo e sociale. 
Approfondisce i fenomeni del comportamento interpersonale prosociale e i processi di facilitazione nei gruppi 

associati in particolare ai fenomeni di barriera e negatività. Aree di interesse: comportamento organizzativo, 
apprendimento, gestione delle negatività, facilitazione dei gruppi, benessere nel lavoro. Formatore di 

formatori e di facilitatori. È del 2005 la costruzione del modello della “facilitazione esperta”. Membro della 
Società Italiana di Biosistemica, docente in diversi Master. Fondatore della Scuola Facilitatori. 

Autore di numerosi libri, tra cui: Facilitazione (2021); La spinta che attiva (2019); L’intelligenza di unire (2017); Il potere della 
negatività (2012); Far funzionare i gruppi (2010); La riunione che serve (2008); Il facilitatore dei gruppi (2006), Professione 
facilitatore (2005).  
 

QUOTA  
La quota è di € 100.  
 

ISCRIZIONE 
Il termine ultimo per iscriversi è il 17 giugno 2022. Iscrizioni aperte da subito.  

Richiedere la scheda di iscrizione, compilarla, effettuare il versamento, inviare scheda e ricevuta alla 

segreteria dello Studio De Sario, studio.desario@gmail.com, cell. 335.5616199.  
Versamento su: Intesa San Paolo, Iban: IT47E0306913834100000004208. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
STUDIO DE SARIO E LA FACILITAZIONE 
La Facilitazione è un intervento innovativo 
capace di unire. Una competenza per il 
benessere organizzativo non sulla carta ma 
calata nella pratica.  
Nuovi metodi per condurre, coinvolgere,  
aiutare, attivare. Per spingere e collegare. 
♦ Al tavolo ♦ In aula ♦ Online 

 
 
FACILITAZIONE IN AZIENDA 
È la specializzazione dello Studio De Sario. 
Interveniamo come “facilitatori esperti” 
per supportare la governance,  
facilitare riunioni e team, trasformare 
divergenze in sicurezza, mediazione 
e benessere. 
♦ Da subito il clima è costruttivo. 
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