Stage nazionale di aggiornamento
per Formatori associativi
Hotel Tuscany Inn - Montecatini Terme
1 - 3 luglio 2015
Roma, 5 maggio 2015
Carissimo Formatore,
arricchire ed aggiornare le proprie competenze professionali ed associative, soprattutto quando si opera in qualità di formatori, sono obiettivi e compiti indispensabili, come pure è un dovere
prioritario della nostra Associazione sostenere e favorire la qualità dei propri formatori.
Per questo, il Team nazionale della formazione ti offre la prossima estate la speciale opportunità di partecipare a degli workshop di alta qualità, condotti da esperti trainer, su alcuni stimolanti temi formativi. Ecco in sintesi il programma:
Mercoledì 1 luglio
ore 9.30 – 18.00
Giovedì 2 luglio
ore 9.30 – 18.00
Venerdì 3 luglio
ore 9.30 – 18.00

Coinvolgere, formare, sportivamente partecipare attraverso training tools
(Gian Carlo Manzoni – METALOG®)
Sintonizzarsi per formare. Tecniche ed esercizi di mental
coaching
(Alessandra Mattioni, mental trainer)
L’approccio formativo esperienziale e per metafore
(Giampaolo Rossi – Adexia)

Modulo di iscrizione W1

Modulo di iscrizione W2

Modulo di iscrizione W3

Si tratta di un percorso ad alta efficacia di apprendimento, basato su metodiche interattive, nel quale i vari
temi si completano e rinforzano. Sebbene sia consigliabile sfruttare l’intero percorso è possibile partecipare anche a uno o due seminari, con libertà di scelta.
Per favorire la partecipazione la quota di iscrizione è di 50 euro per workshop. E’ inoltre previsto uno sconto
del 10% se ci si iscrive entro il 31 maggio, o quando vi siano più formatori dello stesso Comitato.
A seguire, sabato 4 luglio si terrà nella stessa sede il Convegno nazionale ‘Formare (nel) CSI’, al quale siete
egualmente e caldamente invitati a partecipare.
Sia gli workshop che il Convegno saranno importanti occasioni per favorire la conoscenza ed il confronto tra
formatori e tra i coordinatori della formazione territoriali.
Ti invito pertanto a partecipare compilando il modulo di iscrizione on-line che troverai nella tabella in alto e
nella news “Formazione di mezza estate” della sezione Formazione del sito www.csi-net.it. Per informazioni puoi
anche rivolgerti ad Anna Comunale, Segreteria Formazione nazionale (formazionenazionale@csi-net.it, tel.
06/68404570).
Un cordiale saluto, in attesa di incontrarci.

Roberto Mauri
Coordinatore Team Formazione nazionale
P.S.: Trovi in allegato le note logistiche e le locandine di presentazione dei workshop e del Convegno. Promuovi con noi e diffondi la proposta alle persone interessante anche al di fuori del CSI.
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