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WORKSHOP 2017 – FORMAZIONE PER TUTTI 
BERGAMO 

 
CICLO “COMUNICARE, COMUNICARSI”  
 
23 Marzo 2017 – Workshop n.1 

“L’ascolto efficace -  spostare l’attenzione da me all’altro”  
Spesso, mentre qualcuno ci parla, stiamo già pensando a cosa rispondere. Da dove nasce la 
nostra spinta alla risposta? Questa è davvero necessaria? E’ possibile restare centrati sull’altro, 
senza confondere i nostri bisogni con i suoi?  

Docente: Francesca Giazzi 
 
6 Aprile 2017 - Workshop n.2 

“La Comunicazione consapevole - cosa dice di me il mio stile comunicativo?” 
¾ di ciò che comunichiamo agli altri non lo trasmettiamo con le parole, ma con... tutto il resto! 
Semplici ed arguti suggerimenti per diventare più consapevoli e più efficaci nella 
comunicazione. 

Docente: Francesca Giazzi 
 
27 Aprile 2017 - Workshop n.3 

“Parlare in pubblico: come uscirne vivi? - Ansia, tachicardia, vergogna: è possibile imparare 
a gestirle e vivere serenamente il rapporto con un pubblico?” 
Il confronto con un pubblico rimanda all'immagine che abbiamo di noi stessi, alle nostre 
aspettative, alla paura di deluderle. E possibile imparare a controllare questo momento? Come 
rendere un'esposizione davanti ad un pubblico un'esperienza gratificante e serena? 

Docente: Francesca Giazzi 
 
 
CICLO “COSTRUIRE RELAZIONI EFFICACI E SERENE”  
 
11 Maggio 2017 - Workshop n.4 

“Sopravvivere ad un conflitto ed uscirne più sereni di prima” 
Presentazione Beppe 

Docente: Beppe Morosini 
 

25 Maggio 2017 - Workshop n.5 

“Il Triangolo (Drammatico) no! Non l'avevo considerato! - Vittima, persecutore e salvatore: 
la triade della disfatta” 
Ognuno di noi, spesso senza accorgersene, assume una o più di queste tre posizioni per cercare 
di gestire relazioni disfunzionali. E' possibile imparare a riconoscere questi movimenti ed uscire 
dalla trappola del Triangolo Drammatico?   

Docente: Beppe Morosini 
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8 Giugno 2017 - Workshop n.6 

“Come dire NO agli altri senza affogare nei sensi di colpa” 
A volte dire NO sembra una cattiveria, uno sgarbo, una mossa che comporta auto 
colpevolizzazioni, come se ascoltare i propri bisogni fosse un torto nei confronti delle altre 
persone... soprattutto se per noi sono importanti. E' possibile trovare un equilibrio? 

Docente: Francesca Giazzi 
 

22 Giugno 2017 - Workshop n.7 

“La trappola delle aspettative - Nutrirle, soddisfarle, deluderle: è possibile che non l'abbiano 
sempre vinta loro?” 
Le aspettative ci parlano dell'immagine che abbiamo di noi stessi e degli altri, del desiderio 
disfunzionale di perfezione e della paura mortificante del fallimento. Come ridimensionarle? 
Come imparare a guardare noi stessi e gli altri con l'accogliente prospettiva della semplice 
verità? 

Docente: Francesca Giazzi 

 
INFORMAZIONI 

Tutti i workshop sono aperti a tutti. 
Gli incontri, che inizieranno alle 20.45 e termineranno alle 22.45, si terranno presso la Sala 
Zapparoli, in via B.go Palazzo, 130, a Bergamo (ex manicomio). La sala si trova sopra il Bistrot.  
 
L’iscrizione ai workshop è obbligatoria e dev’essere effettuata attraverso il sito 
www.formazionesocialeclinica.it  E’ possibile iscriversi ad ogni singolo workshop così come a più 
workshop od ai diversi cicli (in questo caso occorre effettuare il versamento prima dell’inizio del 
primo workshop del ciclo). In ogni caso, il pagamento va effettuato sempre tramite bonifico 
bancario all’atto dell’iscrizione. Chi si iscrive a più serate o ad un ciclo, dovrà iscriversi tramite 
il sito www.formazionesocialeclinica.it al primo, degli eventi scelti, che verrà pubblicizzato; 
quindi dovrà mandare una mail a formazione@cooperativaprogettazione.it segnalando per quali 
altri workshop vuole essere considerato partecipante. Anche in questo caso occorre effettuare il 
versamento prima dell’avvio del primo workshop a cui ci si iscrive. 
 
Si raccomanda, nella causale del versamento, di specificare chiaramente: 
 

- Nome e cognome del partecipante; 
- Numero di riferimento del/dei workshop per cui si effettua il pagamento. 

 
I workshop verranno attivati con un minimo di 15 iscritti.  
 
I costi per la partecipazione agli workshop sono così strutturati: 
 
Partecipazione ad 1 workshop    €15.00 
Partecipazione a 3 workshop o al primo ciclo  €40.00 
Partecipazione a 4 workshop o al secondo ciclo  €50.00 
Partecipazione a tutti gli workshop    €90.00 
 
Le quote versate per le iscrizioni ai workshop non verranno restituite in caso di mancata 
partecipazione.  

http://www.formazionesocialeclinica.it/
http://www.formazionesocialeclinica.it/
mailto:formazione@cooperativaprogettazione.it

