Reggio Calabria, Salone della Chiesa di San Sebastiano al Crocefisso, via G. Tagliavia n. 21

UN LEADER TRA I VOLONTARI

Corso di formazione - 5 e 12 ottobre 2021 ore 16/19

Un leader è la persona che sa essere alla guida del gruppo,
riesce a motivarlo, assumendosene la responsabilità e
favorendone l'empowerment. Valorizza le persone traendone
il meglio, sì da perseguire insieme gli obiettivi associativi.
È chiamato a gestire le problematiche e le conflittualità
all'interno del gruppo, rappresenta il punto di riferimento a
cui i membri possono rivolgersi e, pertanto, deve gettare le
basi per la creazione di un ambiente e di un clima disteso,
collaborativo e stimolante.
Il corso è diretto ad approfondire le dinamiche per:
1. Sviluppare il proprio stile di leadership e massimizzarne
l'impatto sul gruppo
2. Apprendere quali comportamenti generano leadership
3. Osservare e riconoscere i principali fenomeni della dinamica
di gruppo
4. Comprendere l'importanza di attivare un processo di
sviluppo delle persone.

con Anna Rossi, psicologa e psicoterapeuta
Il corso è aperto ai volontari di ETS della provincia
reggina.
È consigliata l'iscrizione di coloro che all'interno della
propria organizzazione coordinano gruppi o ne sono
responsabili, o intendono diventarlo.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre
le ore 12.00 del 30 settembre 2021, tramite il seguente link:

https://forms.gle/o8HJpRZcyArxTrDB9
Saranno ammessi massimo 15 partecipanti secondo
l'ordine cronologico di arrivo. Nel caso di richieste da
parte di volontari appartenenti allo stesso ETS verrà
presa in considerazione solo la prima pervenuta, mentre le
successive saranno ammesse, in caso di posti ancora
disponibili.
IN OGNI CASO GLI ISCRITTI RICEVERANNO E-MAIL DI
RISCONTRO DA PARTE DEL CSV

Il corso si svolgerà nel rispetto delle regole per la prevenzione
del contagio epidemiologico (distanziamento, obbligo di
mascherina, ecc.)
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