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premessa e obiettivi

Io sono la mia storia: il mio patrimonio genetico e il frutto delle esperienze che ho vissuto: tutto ciò che mi hanno segnato e insegnato…
Ma sono anche ciò che non sono ancora, lo sono nel mio desiderio di diventarlo…
La mia competenza relazionale, che attraversa tutti i miei contesti: lavorativo, sociale, familiare…, è lo strumento più prezioso che ho per
diventare ciò che sono…
Lei che mi fa apparire agli occhi degli altri per come mi percepiscono e non per come presumo io…
È su di lei che devo lavorare se voglio realizzare il mio desiderio di diventare, pienamente, chi sono…
Per farlo servono 2 obiettivi:
• definire il proprio progetto relazionale, cercando il proprio senso
• e acquisire strumenti concreti per realizzarlo, cercando il proprio modo
In questa esperienza formativa faremo i conti con alcuni elementi cognitivi, perché servono idee chiare per costruire progetti forti… ma
non lo faremo con lezioni e docenti…
Sperimenteremo l’effettivo funzionamento degli strumenti cognitivi applicandoli in aula ma non lo faremo simulando…
Coinvolgeremo anche il nostro corpo che è un formidabile strumento relazionale ma non lo faremo parlandone.

Partecipanti e staff diventeranno un piccolo sistema in apprendimento, dove ognuno porterà il proprio progetto e le proprie risorse e per
apprendere utilizzeremo le relazioni vere che costruiremo in aula.
Sperimenteremo quanto sia possibile, anche se per nulla facile, anche se poi è bellissimo…
La competenza relazionale è un “muscolo”: si può sviluppare…
ma tu… ne senti davvero il bisogno?

attività “pre”

La formazione è una risposta.
Ma non sappiamo se è giusta fino a che non conosciamo la domanda.

Troppe volte le Persone arrivano in aula “mandate”, senza certezze sulla domanda, senza informazioni sulla risposta…
Non c’è qualità formativa al mondo che possa fare a meno di una committenza forte…
Per questo abbiamo inserito nel processo formativo 3 attività che vengono prima del corso.
Tutto comincia quando evolve riceve la preiscrizione che rappresenta la decisione dell’organizzazione, o della Persona, di fare lo
sforzo economico necessario.

Successivamente la Persona telefona in evolve per concordare data e orario del “colloquio pre”, dove si realizza la 1a attività:
COMPRENDERE
Il “colloquio pre” serve al potenziale partecipante per:
• esplorare la propria motivazione
• e avere ogni informazione sul corso
dura 40/45 minuti e si realizza presso la sede di evolve.
Al termine del colloquio, il consulente chiede al potenziale partecipante: vuoi esserci?
Se la risposta è «sì!» l’iscrizione viene ufficializzata e la Persona va a comporre il quartetto di Partecipanti.
Una volta completato il quartetto viene concordata fra tutti la data del corso e successivamente perfezionato il pagamento.

attività “pre”

A questo punto può partire la 2a attività pre: STUDIARE
Il nostro corso dà per acquisiti certi contenuti.
Attraverso la visione di 2 video e la riflessione individuale (tempo previsto: 1 ora) il partecipante ha la possibilità di:

• rinfrescare alcuni “fondamenti” della comunicazione
• e verificare le proprie conoscenze
Ogni domanda, dubbio, riflessione circa i contenuti dei video andranno comunicati a evolve, via mail, entro 7 giorni dall’inizio del
corso.
Questo ci permetterà di progettare la 3a attività pre che consiste nel CONDIVIDERE l’attività di studio con gli altri partecipanti.
Ciò accadrà dalle 8.45 alle 9.30 del 1° giorno di corso.

tutte le attività “pre” fanno parte della struttura formativa del corso e sono quindi obbligatorie

aula

Vediamo ora cosa troviamo in aula che convenzionalmente dividiamo in 3 tempi:
l’autoritratto - che persegue 3 grandi obiettivi:
•

incrementare la consapevolezza circa le nostre caratteristiche relazionali: lo facciamo attraverso 3 sessioni esercitative fondate
sull’autodiagnosi e sul feedback degli altri
esplorare una “visione dell’Essere Umano” che metta al centro la relazione, lo facciamo attraverso 3 sessioni cognitive realizzate
attraverso 2 modalità didattiche differenti:
antilezione: chiamata così perché è realizzata dai partecipanti e non dai trainer, come accade di solito…
video&domande: si guarda un video che raccoglie alcuni passaggi cognitivi e poi lo si approfondisce riscorrendolo passo passo
ascoltare, riconoscere e dare un nome alle nostre intenzioni e alle nostre emozioni quando siamo in relazione: obiettivo che
perseguiamo in tutte le sessioni di lavoro di questo 1° tempo

•

•

il corpo - che ci aiuta a:
•

riappropriarci della nostra “dotazione espressiva” come risorsa comunicativa
il ponte - che ha il compito di:
•
•

riconoscere e assemblare tutti gli apprendimenti sviluppati nei 2 tempi precedenti
e tradurli in un progetto, da esperire in aula e su cui impostare il “dopo”

programma

giovedì
08,45

attività “pre”: CONDIVIDERE

venerdì
09,30

sabato

09,00

09,00
10,40

09,40
11,10

12,40
13,20

13,00

14,10
15,40

14,50
16,10
18,15
18,30

19,00

19,00
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alcuni feedback

Ho avuto voglia di provarci, come quando per scavalcare un cancello, prima butti al di là lo zaino, così poi ti tocca per forza riuscirci,
perché il tuo zaino è già di là…  Volevo imparare delle cose... mi è successo qualcosa di molto più importante: mi porto a casa non
parole ma emozioni e immagini.  Un’esperienza, cioè un avvenimento concreto e capito.  Un bagno di consapevolezza, una doccia di
feedback.  Sensazioni forti, sorprendente, ti aspetti una cosa e ne ritrovi un’altra.  È come stare dall’altra parte dello specchio.  Ho
riassestato ciò che era in bilico…  Immersa in un’avventura nuova, intrigante, faticosa…  Dovrebbe essere obbligatorio per legge. 
Una porta aperta sull’anima.  Come una camminata in alta montagna: faticosa, dura, intensa… che può cambiare la prospettiva nel
ritornare alla base.  È come se dopo 34 anni mi fossi guardata allo specchio per la prima volta…  Un corso dove non è importante
essere “capace di”, ma è importante “essere”.  Nel panorama di corsi che promettono la luna, questo si è presentato inizialmente con
modestia ma sicuramente lascerà un segno profondo e duraturo.  evolve sa accompagnare ciascun partecipante nel proprio percorso
formativo; aspettando, se necessario.  Tutto quello che serve è te stesso e tanta voglia di metterti in discussione, il resto lo trovi, con
impegno, strada facendo.  Scoprire me stessa, con l’aiuto degli altri, mi rende una persona più ricca…  Pensi di possedere una
comunicazione efficace? allora iscriviti! Questa è un’esperienza formativa che saprà darti qualcosa che non sapevi di volere.  Come
quando, accaldata, ti tuffi nel mare: un brivido, uno choc. Poi esci tonica, con la voglia di fare, di continuare. E stai bene!  Un vortice di
emozioni e pensieri. Una riscoperta di me stessa e degli altri.  L’esperienza più originale ed innovativa fatta in trenta anni di attività
lavorativa.  Una finestra che si apre sul mio mondo; più mi ci avvicino e più riesco a vedere al di là, scoprendo cose nuove e vedendone
meglio altre.  Ti scardina e ti ricostruisce più forte di prima... grazie.  Il punto di partenza di un percorso quando invece pensavo di
essere arrivata.  Sono arrivato come un fiume in piena, ho cercato sempre di non farlo tracimare ma non mi ero mai accorto della sete
d’acqua che c’era al di là degli argini…  Significativo, utile e piacevole.  Più che un corso è stato un viaggio… bellissimo…  Una
ventata di aria fresca, aria di montagna, aria di vita… da non poterne più fare a meno…  Farlo conviene!  Sono certa che la mia
azienda abbia speso i soldi bene…  Mi porto a casa la voglia di lavorare su me stessa per comprendermi di più, sarà la cosa che gioverà
di più al mio lavoro
sul nostro canale www.youtube.com/evolveonlineit trovate i videoracconti delle scorse edizioni con i commenti “live” dei partecipanti

tariffe e condizioni 2019

costo per
1 partecipazione
individuale
escluso IVA e hotel

“partecipante profit”
“partecipante no profit”
“singoli” con partita IVA
“singoli” senza partita IVA
associazioni di volontariato, ONG e ONLUS

1.800 €
1.200 €
900 €
600 €
0€

non sei ancora un cliente evolve?

Per chi desidera conoscere evolve attraverso questa esperienza formativa abbiamo previsto una tariffa “ad hoc” di 900 €
a condizione che il partecipante sia il decisore (AD, DG, Dir. HR) e/o l’esperto (resp. Formazione, Sviluppo, ecc).
partecipazioni multiple
Data la composizione dell’aula: quartetti,
viene valutata di volta in volta l’opportunità di avere più di 1 Persona proveniente dalla medesima organizzazione.

pagamenti e recessi
La fatturazione avviene non appena concordata la data del corso con i Partecipanti. Il pagamento è gradito 30 gg d.f.
Non è previsto il recesso. È possibile invece sostituire il partecipante che, per qualunque ragione, non potesse partecipare,
previo, naturalmente, un nuovo “colloquio pre” col nuovo potenziale partecipante.

scheda di pre iscrizione

con la pre-iscrizione il cliente dichiara di accettare tutte le modalità previste (tariffe e condizioni, altre informazioni, ecc.) per la
partecipazione a questa esperienza formativa
organizzazione / ente / persona:
indirizzo:
partita IVA o codice fiscale:
iscrizione effettuata da:
ruolo:

tel:

@:
firma per accettazione:

nominativo:

nominativo:

ruolo:

ruolo:

tel uff:

tel uff:

tel cell:

tel cell:

@:

@:

altre informazioni

location
Abacus Hotel - v. Monte Grappa, 39 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) - tel. 02.26.22.58.58 - www.abacushotel.it
Per ottimizzare l’aspetto economico, è lasciata al singolo partecipante la scelta legata ai break e ai pasti.
L’hotel è ovviamente a disposizione con le proprie strutture, evolve comunicherà alcune possibili alternative.
tecnologia e comunicazioni
In aula tutti i dispositivi saranno spenti.
Se qualcuno ha qualche ragione per lasciare in “silenzioso”, è pregato di condividerla con tutti, all’inizio dei lavori.
abbigliamento
“Soggettivamente” comodo.
Per la sessione “il corpo” che viene realizzata senza scarpe suggeriamo di vestirsi “a strati” e di indossare le calze di spugna (altrimenti
note come “tubolari”).

assenze in aula
Le sessioni di lavoro sono, fra di loro, premessa e conseguenza, e tutto il tempo previsto è necessario all’obiettivo formativo, per questo
non sono accettate partecipazioni “intermittenti”.
Chi si assenta dall’aula per più di 2 ore perderà la possibilità di rientrarci.

grazie a Davide Genco - www.davidegenco.it - per la colonna sonora del video di presentazione del corso

Mettiamo a sistema le competenze che abbiamo sviluppato in questi anni di lavoro, con le Persone e con
le Organizzazioni, nel campo della FORMAZIONE, della CONSULENZA e dell’organizzazione di EVENTI
formativi e di comunicazione interna ed esterna.
Accogliamo il bisogno del sistema cliente nella sua complessità e specificità, creando sinergie fra le
soluzioni e i servizi offerti.

evolve aiuta le Persone a stare meglio nelle loro relazioni e ad essere protagoniste della loro evoluzione.
Progetta e realizza eventi formativi ad hoc, interaziendali e percorsi individuali.
Coopera con Bossy+ sui temi della Diversity.

HandS aiuta i propri clienti, utilizzando strumenti innovativi, a rileggere e ridefinire i propri processi
organizzativi a partire dalla percezione che i clienti stessi hanno dei problemi che vivono
quotidianamente.
La Teoria dei Vincoli e l'Innovazione Sistemica "complementano" l'approccio di evolve.

Spazi Vivi nasce con l’obiettivo di innalzare la qualità degli eventi realizzati dalle organizzazioni.
Project management, problem solving e creatività i nostri strumenti privilegiati.
La conoscenza approfondita delle location gestite fa da garanzia di successo.
Ma è la cura della relazione col cliente che si rivela, indipendentemente dalla natura del business, un
fattore irrinunciabile…
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