
 

CORSO: ORGANIZZARE INCONTRI DI GRUPPO CON 

         METODOLGIE ATTIVANTI 

DESTINATARI: PROFESSIONISTI IN AMBITO SANITARIO 

DOCENTE: Stefania Paloschi, ostetrica libero professionista dal 2014, ha 
conseguito un master di primo livello in formazione e tutorato nelle 
professioni sanitarie, IBCLC. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso ha l’obiettivo generale di fornire competenze e spunti per 
l’organizzazione di incontri di gruppo rivolti alla popolazione o ad un target 

specifico che siano condotti con metodologie di attivazione del gruppo stesso. 
Le tecniche presentate e sperimentate nel corso permettono di aumentare la 
trasmissione delle informazioni e la soddisfazione dei partecipanti. Queste 

metodologie sono trasversalmente utilizzabili in molti settori e sfruttabili sia 
da formatori esperti sia da professionisti che organizzano incontri solo 

occasionalmente.   

PROGRAMMA DEL CORSO: 

• L’INZIO DI UN INCONTRO DI GRUPPO 

Sperimentando l’accoglienza, ricercando le aspettative, 
chiarendo le regole, esponendo il programma, facendo le 
presentazioni: in quale ordine? Con quali modalità? 

• ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO A TEMA  

Le 7 C del Conduttore: quali domande porsi prima di 
organizzare un incontro a tema, compilare una torta 
tematica per frammentare il tema dell’incontro. 

• STRATEGIE ATTIVANTI 

Conoscere e mettere in pratica le strategie attivanti del 
gruppo, suddividere le persone in sottogruppi.  

• L’AMBIENTE PER GLI INCONTRI DI GRUPPO 

Dove tenere gli incontri, come curare l’ambiente e perché, 
le diverse tipologie di gruppo. Il materiale utile per 
l’organizzazione e come/dove procurarlo, compilare la 
check-list. 
 
 



• LA CONDUZIONE DEI GRUPPI 

Il ruolo del facilitatore dell’incontro e la co-conduzione. 
Consigli per gestire situazioni più complesse. Regole base 
di comunicazione efficace.  

• IL TEMPO DEL PARLATO 

Le fasi di una presentazione efficace, cosa fare e non fare 
durante un intervento parlato. Le modalità di 
apprendimento dell’adulto. 

• LA PRESENTAZIONE CON LE SLIDE 

Regole base per la creazione di slide efficaci da carta e 
penna a programmi informatici, con prova pratica su pc.  

• PUBBLICITÀ DEGLI INCONTRI 

Regole per la pubblicità nelle locandine informative, 
programmi informatici e ausili per la loro creazione.  

• LA CHIUSURA DI UN INCONTRO DI GRUPPO 

Questionari, aspettative e cerchio dei saluti: modalità di 
chiusura per gli incontri.  

METODOLOGIA: Il corso sarà condotto attraverso metodologie di 
attivazione del gruppo con lo scopo di acquisire e mettere subito in 
pratica le competenze acquisite in una modalità guidata, dinamica e 
motivante.  

MATERIALE: Ai partecipanti verranno fornite schede preimpostate e 
riassuntive dei contenuti formativi del corso. È richiesto di portare 
una chiavetta USB vuota e il proprio pc portatile, possibilmente 
carico.  

COSTO: 110€ iva compresa. Da pagare in unica soluzione tramite 
bonifico, al momento di iscrizione al corso. Per iscriversi inviare 
prima richiesta compilando la scheda qui allegata e inoltrandola a 
stefaniapaloschi.ostetrica@gmail.com.  

mailto:stefaniapaloschi.ostetrica@gmail.com


DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Corso di formazione: “ORGANIZZARE INCONTRI DI GRUPPO CON METODOLOGIE ATTIVANTI” 

   22 MARZO 2020 ore 9:00 – 18:00, VIA FORO BOARIO 15, BRESCIA 

   12 LUGLIO 2020 ore 9:00 – 18:00 VIA FORO BOARIO 15, BRESCIA 

 

DATI PERSONALI E DI FATTURAZIONE 

Nome   

Cognome  

Data di nascita  

Residente in via  

Località  

Provincia e cap  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Telefono  

e-mail  

PEC / Codice 
Destinatario  

DATI PROFESSIONALI 

□ ________________________ 
  
OCCUPAZIONE 
□ libero professionista    
□ dipendente struttura pubblica  
□ dipendente struttura privata 
□ in cerca di occupazione 
□ occupata/o in altra mansione 

 □ Studentessa / Studente di: ________________ 
 
UNIVERSITÀ DI 

______________________________ 
 
ANNO ACCADEMICO:                
    □ Primo 
    □ Secondo 
    □ Terzo 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali": La informiamo che i 

dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente ai fini amministrativi concernenti il 

rapporto di collaborazione di cui alla presente richiesta. Non saranno oggetti di comunicazione né di diffusione. In ogni momento 

ha la facoltà di esercitare i diritti dell’art.13 della predetta legge ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o 

cancellazione degli stessi. Si informa inoltre che il titolare del trattamento si identifica nella persona di Paloschi Stefania con 

sede in Via ragazzi del 99, 58 Lumezzane (Brescia). 

 

Data _______________________                       Firma ___________________________________________ 


