IL PASSAGGIO DALL’IO AL NOI
8 e 15 maggio 2017 dalle 15.30 alle 18.30 Gioia Tauro (RC) - Sportello territoriale del
CSV dei Due Mari SS 18 condominio Petrace 1/b

Quando più persone si trovano insieme per perseguire una finalità comune è necessario
l’abbandono di una mentalità individualistica a favore di una mentalità gruppale. Diventare
“gruppo”, e più nello specifico “gruppo di lavoro”, non è un passaggio automatico, ma richiede che i singoli individui sappiano agire in modo coordinato gli uni con gli altri, nel rispetto di ruoli e mansioni, valorizzando ogni risorsa disponibile e dando vita a processi relazionali che sappiano mantenere alto il morale e sostenere la motivazione.
Proprio da tali condizioni discendono la qualità e l’efficacia di ogni servizio reso, oltre che
la possibilità per il singolo di sentirsi valorizzato e di poter perseguire un processo di sviluppo che è anche personale.
Ciò premesso il corso si rivolge ai volontari per accompagnarli nell’acquisizione di una
maggiore consapevolezza circa le complesse dinamiche di funzionamento di un gruppo, i
fattori che ne facilitano o ne ostacolano l’evoluzione, la coesione, e l’efficacia, nonché per
fornire loro competenze comunicative e relazionali utili a cooperare e a gestire i conflitti interpersonali in modo efficace e costruttivo.
Contenuti
· Il gruppo e il suo ciclo vitale
· Le dinamiche di gruppo
· Il lavoro di gruppo: ruoli, competenze e leadership
· Il concetto di clima
· Processi decisionali e problem solving di gruppo
· Il conflitto e la negoziazione

Le domande saranno trattate secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 15, nella misura di un partecipante per OdV.
Dovranno essere presentate utilizzando il
modello predisposto da far pervenire alla
sede centrale del CSV o ad uno qualsiasi
degli sportelli territoriali, entro e non oltre
il 27 aprile 2017. Il CSV non assume alcuna
responsabilità in caso di mancata ricezione
di domande inviate via e-mail o via fax, nel
qual caso, sarà opportuno accertarsi telefonicamente del buon esito dell’invio.
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IL PASSAGGIO DALL’IO AL NOI

8 e 15 maggio 2017 dalle 15.30 alle 18.30 Gioia Tauro (RC) - Sportello territoriale del
CSV dei Due Mari SS 18 condominio Petrace 1/b
RICHIESTA DI ISCRIZIONE da far pervenire entro e non oltre il 27 aprile 2017
DATI RELATIVI

ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI APPARTENENZA

Denominazione …………...……..……………………………………………………………………………………………………………………….
Presidente …………...…………………………..…………………………………………………………………………….………….………………..
Indirizzo OdV (indirizzo, comune, CAP) ……………………………………………………………………….…….…………………….
Recapiti tel. ……………...…………Fax …………….…………… cell. …………...………...E-mail ……………………..…………………..
DATI RELATIVI AL VOLONTARIO SEGNALATO

Nome……………………….………………………………………Cognome………………………….……………………………………………….
Nat.. a ……………………………………………………...…………………………...il…………………………………………………………………..
Residenza (indirizzo, comune, CAP) ……………………………………….……..…………………………………………………………...
Recapiti tel. ………………………...cell. ……………………………..E-mail ……………………………………...…………………………...

Luogo e data…………………………………………………..

Firma del presidente…………………………………………………………
Firma del partecipante……………………………………………………………
I sottoscritti sono informati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dal
CSV dei Due Mari di Reggio Calabria anche con l’ausilio di mezzi elettronici. La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi
dell’art.23 del D.lgs 196/2003. I dati verranno utilizzati dal CSV al solo scopo di inviare in futuro informazioni sui programmi e iniziative; è
possibile richiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo a info@csvrc.it.
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