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PREMESSA
Sia come singoli che come gruppi ci troviamo continuamente nella condizione di dover decidere. 
Acquisire competenze nella lettura e nella gestione delle varie fasi di un processo decisionale può 
renderci capaci di costruire accordi condivisi più chiari e stabili e favorisce la formazione di gruppi 
più consapevoli e coesi.

OBIETTIVI
Offrire strumenti: 

• per leggere le varie fasi di un processo decisionale
• per gestire in gruppo momenti di emersione, di confronto, di analisi 
• per giungere a prendere decisioni condivise, curando la comunicazione e gli aspetti emotivi del 

processo.

CONTENUTI
• Il metodo del consenso e le varie fasi del processo decisionale
• La gestione nonviolenta del potere : la facilitazione e la leadership diffusa
• Strumenti per la gestione di ciascuna fase del processo decisionale.

METOdOLOgIE dIdATTIChE
Il corso utilizza il metodo training, che, attraverso simulazioni ed altri strumenti interattivi, integrati da 
input teorici, consente a ciascuno di vivere in modo attivo il percorso e  al gruppo di rielaborare 
collettivamente gli apprendimenti. 

dESTINATARI
Massimo 25

dOCENTI
Anna Fazi  Dal 1990 ad oggi, prima con l’associazione Pace e dintorni, poi con Casa per la pace di 
Milano, ha  proposto corsi di  formazione per volontari, studenti, insegnanti  sui temi della comunica-
zione nonviolenta, della gestione nonviolenta dei conflitti, dei processi decisionali per consenso, della 
facilitazione e  della partecipazione. Come facilitatrice ha accompagnato diversi gruppi prima nel 
territorio Milanese e lombardo, poi  dal 2000 nel contesto nazionale delle reti dell’altreconomia e della 
politica partecipativa. (email: anna.fazi63@gmail.com - facebook: Anna Fazi) 

TEMPI
ORE tot.: 14 
DATA: sabato 30 novembre e sabato 14 dicembre 2019 | ORARIO: dalle 9:30 alle 17:30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

CONTRIBUTO ISCRIzIONE 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo ad avvenuto pagamento del contributo d’iscrizione.
è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 42,00 + IVA per volontari.
Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di € 175,00 + IVA  
Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.csvlombardia.it/milano/

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

Il metodo del consenso
Come imparare a decidere 
in modo che gli accordi funzionino   
In collaborazione con Casa della Pace Milano

http://www.csvlombardia.it/milano/



