INSPIRE ROOM | SCUOLA ITALIANA CANTASTORIE

« L’ARTE DI FARE DOMANDE »
con Gianni Clocchiatti
sabato 15 ottobre 2022 ore 9.30-12 | online live Zoom
Le domande sono uno strumento al servizio
dell’ascolto, del dialogo, del cambiamento.
La ricchezza del nostro rapporto con il mondo
dipende in gran parte dalle domande che ci
facciamo e da quelle che poniamo agli altri.
Saper fare domande appropriate in ogni
contesto, professionale o familiare, consente di
guidare la conversazione verso un accordo
condiviso, permette ad entrambi di esprimersi,
fa progredire l’altro, lo fa riflettere. É un mezzo
anche per conoscere meglio se stessi.
Ci sono tanti tipi di domande, quanti ne
conosciamo? E soprattutto, quanti ne usiamo
veramente? Durante questo atelier di pratica
scopriremo quanti modi diversi di far domande
esistono, quando utilizzarli e con chi, cosa ci
impedisce di far domande e ottenere valore
con la frase giusta al momento giusto. Un
proverbio italiano racconta: “chi domanda
comanda!” Sperimenteremo come questa frase
sia tanto vera quanto efficace: la potenza delle
domande.
Gianni Clocchiatti – formatore e coach, scrittore e autore di teatro. Docente della Scuola Italiana
Cantastorie. Insegna tecniche creative in master universitari in Italia e all’estero. Gli piace ingaggiarsi in
progetti di innovazione, cambiamento e crescita professionale. Appassionato di design, arte e fotografia.
Fondatore di Eticrea.
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INSPIRE ROOM | SCUOLA ITALIANA CANTASTORIE

« L’ARTE DI ASCOLTARE »
con Roberta Berno
sabato 5 novembre 2022 ore 9.30-12 | online live Zoom

Ascoltare

è

un’arte.

Un’arte

che

possediamo sin dalla nascita, ma che
richiede attitudine e pratica per essere
allenata. Oggi, nel tempo delle continue
sollecitazioni, l’arte di ascoltare è cosa
seria: permette di creare una connessione
rigenerativa tra chi parla e chi ascolta.
Prestare attenzione alle parole e ai non
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detti di chi ci sta di fronte, mentre è alla
ricerca della risoluzione a un conflitto che
agita interiormente, significa entrare nelle
sue

profondità, nelle

sue ricchezze

nascoste, nelle sue immagini di speranza
e di realizzazione. Ma anche nelle nostre.
Nell’atelier lavoreremo insieme sulle tre
dimensioni dell’ascolto: di noi, dell’altro,
della relazione. Sperimenteremo alcuni
strumenti per migliorare la capacità di
ascolto profondo. Ci eserciteremo a
valorizzare l’ascolto di noi e dell’altro, insieme, in connessione. Per abitare i silenzi, incarnare le parole e farle nostre con consapevolezza. E amore.
Foto credits Alexey Murzin

Roberta Berno – counselor e Cantastorie, consulente nell’ambito Risorse Umane e formatrice per team
building e mentorship. Docente della Scuola Italiana Cantastorie e tutor didattica.
Appassionata di storie personali in trasformazione, di nuove fioriture e nuove professioni.
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SCHEDA ISCRIZIONE INSPIRE ROOM
Nome

Cognome

Via - Piazza

Codice Fiscale - P. IVA

CAP - Città - Provincia

Telefono

E-mail

Cellulare

Formule e Costi:
[] € 90 per 1 Inspire Room

[] € 140 per 2 Inspire Room

[] € 20 sconto Early Bird entro il 5 ottobre

Le spese di iscrizione ai corsi di formazione sono integralmente deducibili, entro i 10.000 euro annui, con la dichiarazione dei redditi
grazie alla nuova normativa Jobs Act Autonomi per Liberi Professionisti e Autonomi, che ha modificato l'art. 9 legge 81/2017.
Queste proposte sono rivolte ai soci e le quote di partecipazione sono da intendersi per gli associati. Chi preferisce non associarsi ha
da aggiungere l’IVA al 22% agli importi indicati. La quota per la tessera annuale all’Associazione La Voce delle Fiabe è di € 20.
Sconto soci A.N.Co.Re. € 20.
Per valutare se diventare soci, prendere visione di scopi e finalità nello Statuto dal sito www.lavocedellefiabe.com.

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione è confermata tramite invio della ricevuta di versamento.
Si prega di inviare via mail questa scheda di iscrizione completa della ricevuta di versamento a:
dr.ssa Ilaria Ribaga, scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com, whatsapp +39 349 141 7636

[] Si richiede attestato di partecipazione
Bonifico:
Da disporre a Civibank - Banca di Cividale, Udine
IBAN IT94S 05484 12300 CC 0360 421436
intestato all’Associazione culturale La Voce delle Fiabe - Causale: nome partecipante, data, Inspire Room (titolo)

I costi comprendono:
Cinque ore di formazione dal vivo online per chi si iscrive ad entrambe le Inspire Rooms, oppure 2,5 ore di formazione online per chi
si iscrive ad una sola Inspire Room, insieme ai docenti della Scuola Italiana Cantastorie. Slide o materiali di approfondimento sono inviati
in seguito.

Nota da leggere e sottoscrivere
Prendo atto che questo atelier espressivo a carattere laboratoriale non sostituisce alcun trattamento medico o psicologico. Inoltre sono
informata/o che non è autorizzata la registrazione in audio o video, né lo è l’utilizzo di immagini o parti di testo di questo documento.
Tutto ciò compreso, sottoscrivo l’iscrizione all’Inspire Room come sopra specificato.
DATA ………./………./…….…. FIRMA………………………………………………………………

Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati - GDPR) a tutela della Privacy del cittadino, considerato che La Voce delle Fiabe utilizza i dati personali dei
propri clienti per la gestione amministrativa, le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la presente ne autorizzo il trattamento
secondo le procedure interne da questa predisposte.
DATA ………./………./………. FIRMA………………………………………………………………
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