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La velocità e l'entità senza precedenti del cambiamento che
stiamo vivendo nel mondo di oggi, rendono necessarie nuove
attitudini alla leadership e nuovi approcci alla trasformazione
dei conflitti. La capacità di coinvolgere veramente gli altri,
gestire reazioni diverse e riformulare la propria visione,
dimensione, è essenziale.
 
Il  contatto con le nostre emozioni e la consapevolezza del loro
impatto sugli altri, sono abilità fondamentali ed intrinseche alla
facilitazione dei conflitti e del cambiamento. 
 
Le situzioni impegnative o i conflitti posso riferirsi alla sfera
sociale, professionale, così come alla sfera personale, affettiva
e familiare. 
Sul luogo di lavoro o tra gruppi di amici spesso si sperimentano
situazioni critiche legate alle dinamiche di potere e leadership,
più o meno inconsce, degli uni sugli altri.
 
Questa formazione è un’opportunità per sviluppare, o
consolidare, strumenti di consapevolezza e la conseguente
capacità di riconoscere, affrontare, gestire e facilitare tali
situazioni. 

IL TEMA

 

 
 
In particolare in questo seminario lavoreremo su: 
 

Identificare gli stili di leadership predominanti e i nostri punti di forza naturali
Capacità di sopravvivere al nostro “cammino della morte” (qualunque sfida esistenziale che ci obblighi 

    ad affrontare i nostri limiti) o critiche pubbliche
Tecniche per facilitare le relazioni
Lavoro di squadra e intelligenza collettiva
De-escalation (o ridimensionamento) di tensioni, saggezza, amore e meta-capacità



DESTINATARI

Il format di workshop aperto nei primi tre giorni a persone non iscritte alla scuola consente agli
interessati di  conoscere più da vicino la metodologia del ProcessWork  sviluppata da  Arnold e Amy
Mindell: un metodo interdisciplinare che arricchisce l'approccio terapeutico tradizionale con la
dimensione sovraindividuale e sistemica, esplorando le  componenti sociali, culturali e politiche che
emergono nei gruppi e nelle interazioni.

 
 

In particolare questo seminario, affrontando il tema della leadership nelle

relazioni sia affettive che professionali, si rivolge a:  

giovani, studenti e non, che si interfacciano con un mondo mosso da

competizione, prevaricazione e abusi di potere

persone in difficoltà nella relazione di coppia

figli in conflitto con i genitori nell'ambito familiare o viceversa genitori con

difficoltà relazionali e di comunicazione con i figli

persone coinvolte in associazioni (circoli sportivi, culturali...) per comprenderne

le dinamiche

attivisti e gruppi impegnati in azioni sociali, ecologiche, politiche ...

titolari e lavoratori di piccole e medie imprese 

insegnanti, formatori e assistenti che lavorano in ambienti multiculturali

e poi...

possibili futuri iscritti della scuola che desiderano respirare l’energia e i

contenuti dei nostri workshop, conoscere gli insegnanti e scambiare parole ed

esperienze con gli attuali studenti!



Venerdì 8 novembre 15:00 - 19:00
Sabato 9 novembre 9:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Domenica 10 novembre 9:30 - 13:00
 
Lunedì 11 e Martedì 12 - riservato agli iscritti
alla scuola

LOGISTICADATE E ORARI

LOCATION  
 
FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli
Via Portacarrese a Montecalvario 69
80134 Napoli
www.foqusnapoli.it
 
Per maggiori informazioni di supporto logistico, potete
scrivere una mail a artedelprocesso@gmail.com con in
oggetto 'INFO NAPOLI'.



OPEN SCHOOL

Venerdì 8 novembre 
dalle 11.30 alle 13.30
 
In occasione del workshop si terrà una lezione gratuita
introduttiva al Processwork cui seguirà la 
presentazione della scuola.
 
 
Tutti gli iscritti al seminario sono invitati all'open school
e potranno approfittare di queste due ore per avvicinarsi
alla metodologia del ProcessWork, apprenderne le basi e
sperimentare un mini processo di gruppo.
 
 
Non vuoi iscriverti al Seminario ma sei interessato
all'OPEN SCHOOL gratuita?
 
Sei il benvenuto! Per partecipare solo all’open school del
venerdì, invia un’email di conferma ENTRO IL 6
NOVEMBRE a info@processworkitalia.com indicando i
tuoi dati anagrafici e di contatto.



COSTI
WORKSHOP

I posti al workshop e all'open school
gratuita sono limitati. Iscriviti al più
presto per garantirti la partecipazione!
 
Seminario aperto - 200 euro
Tessera Soci 2019 - 10 euro
 
Il seminario sarà in italiano con traduzione
in inglese. 
 
L'organizzazione di VITTO E ALLOGGIO è
libera e a carico dei/delle partecipanti.
Saranno comunque forniti consigli di
sistemazione in strutture convenzionate.
 
PROMO EARLY BIRD
E’ prevista una quota di registrazione
agevolata al seminario di 180€
(comprensive di quota associativa) per i
primi 3 iscritti.
 
 
PROMO BRING A FRIEND
La condivisione è parte integrante del
ProcessWork.
Portaci un amico e riceverai una riduzione
del 10% sulla quota di iscrizione!



MODALITÀ DI
REGISTRAZIONE

Effettua un bonifico bancario di 210 euro intestato
a:

 
Associazione Arte del Processo
Via XXV Aprile 10, Castelfiorentino (FI)
IBAN : IT08C0501802800000012398665
SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A

 
Causale: iscrizione seminario aperto, NOV 2019 +
Nome e Cognome

 
Invia la copia del pagamento e i tuoi dati
anagrafici e di contatto (nome, cognome, email, tel)
a : info@processworkitalia.com

 
Riceverai email di conferma di avvenuta
registrazione e modulo per informazioni aggiuntive.

 
 
NB: i primi tre iscritti con quota promozionale e coloro
che porteranno un amico riceveranno una
comunicazione per email con specificate le modalità
di rimborso.

Per maggiori info sul
workshop o sulla scuola,
puoi contattare Samuel
Capecchi al numero
3471821047.



www.processworkitalia.com


