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DA ‘COMPAGNIA’ A ‘GRUPPO’ TEATRALE
Docente: Donato De Silvestri
docente a contratto Università di Verona – attore - formatore
PADOVA 10 e 11 febbraio 2018

Premessa:
La proposta che F.I.T.A. Veneto promuove tiene presente l’esito positivo e il successo ottenuto con
le precedenti analoghe esperienze.
Il corso si articola in circa 9 ore di laboratorio suddivise in due giorni (sabato e domenica).
Il luogo sarà: Padova, via Gradenigo n° 10 – sede F.I.T.A. Padova, presso Centro Servizi Volontariato.
Le date previste sono:
sabato 10 febbraio 2018
domenica 11 febbraio 2018

dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di n° 12 partecipanti. Il numero massimo è fissato in 15
persone.
È richiesto un contributo per ogni partecipante pari ad € 70,00 per i soci ed € 85,00 per i non soci,
da versare al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico sul conto: INTESA SAN PAOLO iban IT 72S03
0691 1894 1000 0000 1856 (indicando nome, cognome, “da compagnia a gruppo” Padova). Il
termine delle iscrizioni viene fissato per il 10 gennaio 2018. Dopo tale data sarà diffusa
comunicazione a tutti gli iscritti riportante le indicazioni operative di attivazione. Qualora le
iscrizioni risultassero inferiori alla soglia minima di 12 partecipanti il corso sarà annullato e le quote
eventualmente versate, restituite.
Contenuti:
 DOCENTI
Formatori CISDIG
- Donato De Silvestri - docente a contratto presso Università di Verona
 DESCRIZIONE DEL CORSO
Il C.I.S.D.I.G. (Centro Italiano Studi Dinamiche Interpersonali e di Gruppo) svolge attività di
formazione sulle problematiche delle relazioni interpersonali e gestione dei gruppi da circa 25 anni.
In questo periodo tale attività è stata sviluppata in tutte le regioni d’Italia ed ha coinvolto migliaia di
soggetti, soprattutto operatori scolastici, ma anche psicologi, operatori del sociale, enti locali,
organizzazioni facenti capo a diversi settori.
 OBIETTIVI
Saper gestire le relazioni interpersonali e di gruppo, saper comporre il conflitto, dal potere
all’empowerment, saper sviluppare relazioni improntate al benessere ed alla promozione delle
risorse umane, attraverso lavori di gruppo seguiti da riflessioni teoriche, esercitazioni pratiche,
simulazioni, giochi di ruolo.
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DA COMPAGNIA A GRUPPO TEATRALE
LABORATORIO FORMATIVO F.I.T.A. VENETO –
PADOVA – 10-11 febbraio 2018

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da ritornare a fitaveneto@fitaveneto.org entro il 10 gennaio 2018)

Nome
Cognome
Residente a (città, provincia,
via, numero civico)

Luogo e data di nascita
Associazione appartenenza
Telefono cellulare
Indirizzo E-mail
Titolo di studio
Attuale professione

Chiedo di partecipare al corso di formazione “Da Compagnia a Gruppo teatrale”
che si svolgerà a Padova nei giorni 10 e 11 febbraio 2018.
Ho provveduto a versare il contributo di
€ 70,00
€ 85,00 sul conto corrente
INTESA SAN PAOLO Iban: IT 72S03 0691 1894 1000 0000 1856

Luogo e data _______________________________
Firma
______________________________________________
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