
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione 
I laboratori di gruppo costituiscono un momento di alta formazione che, attraverso le 
conoscenze/tecniche fornite, la rielaborazione di esperienze narrate e analizzate, l’analisi critica 
e cooperante dei partecipanti possano tradursi in una maggior competenza a gestire dinamiche 
personali e relazionali del gruppo classe. 
Essi pongono al centro i processi comunicativi e la pratica dell’ascolto, del confronto e del dialogo. 

 

Obiettivo 
Acquisire strumenti e tecniche professionali, ecobiografiche e metodologiche che favoriscono: 
- Una gestione più efficace di situazioni problematiche nel gruppo classe 
- Un miglior apprendimento partecipativo da parte degli studenti 
- Una relazionalità aperta agli scambi 
- Una coesione che crei inclusione 

 

Contenuti 
- Dinamiche comunicative 
- Pratica dell’ascolto 
- Pratica del rimando e restituzione 
- Metodologie ecobiografiche finalizzate all’espressione e comprensione di sé 
- Analisi di testi che riportano esperienze e colloqui 
- Lettura e analisi condivisa di esperienze che i partecipanti portano 

 

Modalità e organizzazione 
Il laboratorio è una esperienza di formazione attiva, con analisi di casi, discussioni, esercitazioni e 
lavori in piccoli gruppi a partire da problemi da risolvere. Ogni laboratorio dura 4 ore 
Il laboratorio è attivato con un numero minimo di 6 partecipanti. 
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Formatori 
ü Nora Bonora, psicoterapeuta, formatrice ecobiografica 
ü Sonia Spallino, responsabile di biblioteca e formatrice ecobiografica 
ü Angela Segantini, infermiera 118, esperta violenza di genere, formatrice ecobiografica 
ü Cecilia Maria Pasetto, formatrice ecobiografica con particolare esperienza nelle disabilità 
ü Serena Olivieri, pedagogista e formatrice ecobiografica 

 

Supervisione scientifica 
ü Nora Bonora, direttrice Scuola EcoBiografica 
ü Lucio Pinkus, professore 
ü Ivo Lizzola, professore 

 

Quota di partecipazione 
ü 1 laboratorio 85 euro  
ü 4 laboratori 320 euro 
ü 6 laboratori 480 euro 
ü 8 laboratori 600 euro 

 

Calendario 2022 
ü 14 GENNAIO  
ü 18 FEBBRAIO 
ü 18 MARZO 
ü 13 MAGGIO 
ü 10 GIUGNO 
ü 16 SETTEMBRE 
ü 14 OTTOBRE 
ü 18 NOVEMBRE 

 

Per informazioni 
Tel. 0464 551052. – 348 511 75 87 
E-mail: laboratori@arke.org 

 
 


