EXPERIENTIAL LEARNING
strumenti attività modelli e tecniche
GIORNATA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CON:

Dr. JIM CAIN - TEAMWORK & TEAMPLAY - USA
www.teamworkandteamplay.com
DATA
19 Settembre 2015
DOVE
ROMA - Parco della Caﬀarella
Ritrovo e sede del corso: Sala Polifunzionale - Via Botero 16/a - Metro A - Colli Albani
Le attività si svolgeranno in parte in aula ed in parte all’aperto, all’interno del Parco
RELATORE: DR. JIM CAIN
Jim Cain è una dei massimi esperti a livello internazionale per quanto riguarda la progettazione di attività
formative esperienziali. Autore di 14 testi di tecniche e teorie sulla formazione esperienziale (tra cui il
pluripremiato Teamwork & Teamplay) Jim è l’ideatore di numerose formazioni originali ed innovative, di cui
segue in prima persona anche la preparazione dei materiali e la realizzazione di kit per formatori.
Nell’ultimo decennio ha presentato programmi e workshops in più di 28 nazioni, in 4 diversi continenti.
Maggiori informazioni sul relatore della giornata, Dr. Jim Cain, sono disponibili sul sito web
www.teamworkandteamplay.com
CO-RELATORE
Guido Cremonesi - www.landscapetraining.it - https://www.linkedin.com/in/guidocremonesi
SUPPORTO
Luigi Infantino
DESTINATARI
Animatori, Formatori, Psicologi, Trainer, Educatori …
Tutti coloro che lavorano con gruppi di adulti o ragazzi e che vogliano conoscere nuove tecniche ed attività
esperienziali da usare nella gestione dei gruppi.
OBIETTIVI E FINALITA’
La giornata sarà l’occasione per sperimentare ed imparare nuovi strumenti, attività, giochi, modelli e tecniche
da poter utilizzare nella gestione di workshop e percorsi formativi con i team.
La giornata verrà strutturata come un percorso di aggiornamento per addetti ai lavori: Jim Cain illustrerà
alcune delle sue più originali e famose attività, le farà sperimentare, fornirà spiegazioni su possibili modalità e
contesti di utilizzo, darà indicazione sui materiali necessari per realizzarle.
I libri di Jim Cain oltre che alcuni kit di attività e giochi Teamwork&Teamplay saranno inoltre disponibili
durante il workshop, per chi volesse acquistarli.
LINGUA DEL WORKSHOP
Il workshop si terrà in lingua inglese (verrà messo a disposizione un servizio di traduzione in italiano)
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 80
La quota comprende il costo del training e della location
Sono escluse le spese di vitto per la giornata
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere confermata via mail all’indirizzo francesca.valdinoci@libero.it

Francesca si occuperà della parte di Segreteria e delle comunicazioni per conto della ASD Shape
responsabile dell’organizzazione dell’evento.
Il pagamento sarà eﬀettuato in loco ed al pagamento seguirà emissione di ricevuta relativa all’evento stesso,
comprensiva di tesseramento associazione Shape e relativa assicurazione.
Termine ultimo per le iscrizioni: Sabato 12 Settembre 2015
ANNULLAMENTO WORKSHOP
Il numero minimo di iscrizioni previsto per lo svolgimento del workshop è pari a 15. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo l’organizzazione si riserva il diritto di annullamento del workshop stesso.
AGENDA DI MASSIMA DELLA GIORNATA
Orario

Attività

Dalle ore
9.30

- Ritrovo dei partecipanti e registrazione

Ore 9.30

Obiettivi

Introduzione alla giornata:
- Presentazioni reciproche
- aspettative
- obiettivi

Favorire la condivisione degli obiettivi
della giornata

Warming up and getting acquainted activities

Incominciare a “sperimentare” il gruppo
e ad apprendere attività nuove ed
originali per rompere il ghiaccio, favorire
conoscenza reciproca e creare network

Attività di Problem Solving and Initiatives sulle tematiche:
Costruzione di Network, lavoro in Team, Comunicazione, Diversità,
Sperimentazione di Soluzioni Creative, Fiducia e Relazione

Sperimentare ed imparare attività nuove
ed originali

Ore 10.00

Ore 11.00

Tutte le attività saranno seguite da una fase di debriefing,
condivisione e commento.
Verranno di volta in volta forniti spunti per un utilizzo diversificato
delle attività in diversi contesti.

Ore 13.00

Pranzo (libero, a carico dei partecipanti)

Ore 14.00

Ripresa e continuazione lavori

Ore 17.00

Wrap up session: sessione di debriefing conclusiva, domande e
feedback

Chiarire lo svolgimento del workshop,
creare motivazione e consenso,
rispondere a curiosità ed aspettative dei
partecipanti

Scoprirne tutti i possibili ambiti di
applicazione ed utilizzo nel lavoro con i
gruppi

Sperimentare ed imparare attività nuove
ed originali di chiusura workshop
Raccogliere commenti sulla giornata,
condividere idee sull’utilizzo delle nuove
attività

Ore 18.00

Fine lavori

