
ANDARE OLTRE
Workshop immersivo per mediatori 

3, 4 e 5 febbraio 2023
Residenza di Rocca Romana

Sutri (VT) 



Un workshop che nasce dalla voglia di migliorarsi. 

Un nuovo punto di riferimento nella formazione dei mediatori.



L’esperienza è 
l’insegnante più difficile.

Prima ti fa l’esame e poi 
ti spiega la lezione.

Il progetto

• Un modello formativo basato sulla 

trasmissione delle conoscenze “tra 

pari”, che dà il massimo risalto al 

valore dell’esperienza

• Un modo per sollecitare  riflessioni 

profonde sul proprio “io” e sul 

proprio “essere”, migliorando la 

risposta nelle situazioni più difficili.

• Un’occasione per mettersi alla 

prova e implementare le proprie 

competenze grazie al supporto di 

un counselor e coach professionista.



Peer learning

La conoscenza si 
trasmette tra “pari”.

Persone simili, per età e 
status si scambiano 
idee, esperienze e 

feedback per 
comprendere i propri 
limiti e sviluppare le 
proprie potenzialità. 

Coaching

Una tecnica di 
allenamento e 

formazione fondata sulla 
fiducia e sulla relazione 

creativa con il coach, che 
si focalizza sulla scoperta 

e sulla valorizzazione 
delle potenzialità 

dell’atleta.

Abbiamo messo assieme tre tecniche efficaci e consolidate...

Counseling

Un metodo per 
intervenire a sostegno 
degli individui e delle 
loro relazioni emotive, 

sociali e lavorative, 
potenziandone le 

competenze 
comunicative e le 

capacità di ascolto.

…per offrire un modello formativo unico nel suo genere



Attraverso il racconto delle 
proprie esperienze 

professionali e la condivisione 
dei pensieri e delle emozioni 

vissute nelle situazioni più 
critiche, ogni partecipante 
potrà soddisfare il proprio 
desiderio di conoscere e 

migliorare, restituendo, nel 
contempo, preziosi feedback ai 

propri colleghi.

Step #1



Un intenso allenamento di gruppo, 
basato sulla condivisione e 
simulazione di casi tratti dalle reali 
esperienze dei partecipanti, che 
consentirà di acquisire maggiore 
consapevolezza e flessibilità 
nell’esercizio delle proprie 
tecniche negoziali. 

Step #2



Uno scambio formativo costantemente 
supervisionato da un counselor professionista che 
favorirà l’analisi delle potenzialità comunicative di 
ciascuno sostenendo la presa di coscienza e lo 
sviluppo dei propri talenti.

Step #3



Fondatore del GESTALT INSTITUTE, dove ha 
attivato due master triennali di Counseling e una 
scuola di Coaching. Lavora presso diversi 
Ospedali, Scuole ed Enti pubblici, oltre che 
numerose aziende private, per migliorare la 
produttività e le performance dei Manager.

Il coach

Laureato in Medicina e diplomato in Ipnoterapia. 
Ha frequentato le scuole di Counseling più 
prestigiose in Europa e in California, nonché i più 
famosi nomi del mondo della comunicazione e 
della relazione di aiuto, tra i quali P.Rebillot, 
E.Polster, P.Clarkson, S.Ginger e G.Masquelier. 
Ha seguito la Scuola di PNL di Richard Bandler.

Dott. Alberto Dea



Un workshop ideato in forma 
“immersiva” per creare il giusto 
affiatamento tra i partecipanti..

Una location riservata ed esclusiva, dove non 
mancheranno momenti di svago e convivialità, utili a 
rafforzare la coesione del gruppo e i rapporti di amicizia.

La location



Il programma
Arrivo e pranzo.
Sessione formativa.
Cena conviviale.

3 Feb.

Giornata intera
dedicata al confronto
formativo e alle simulazioni.
Pranzo e cena conviviali.

4 Feb.

5 Feb.
Sessione formativa.
Conclusione e feedback.
Pranzo conviviale.



“Non rinunciare ai tuoi errori, ne avrai bisogno 
per comprendere quelli degli altri"

Lankton e Lankton



Crediti
e

informazioni

Il workshop è appositamente ideato in forma “immersiva” per creare 
il giusto affiatamento tra i partecipanti; per questo motivo il numero 
dei partecipanti è limitato.

Al fine di favorire un equilibrato livello di confronto tra i partecipanti, 
le domande di iscrizione saranno vagliate dagli organizzatori.

La quota di partecipazione è di € 760,00 = (in esenzione di IVA)
e comprende vitto e alloggio per la durata dell’evento, come da 
programma.

La partecipazione al workshop consentirà di acquisire crediti validi 
(per un totale di 18 ore) ai fini della formazione periodica dei 
mediatori civili e commerciali, ex d.m. 180/2010 e succ. mod.

Per informazioni ed iscrizioni: info@resolutia.it

Da una idea di M.Di Rocco e V.Fioravanti, nell’ambito del 
progetto RESOLUTIA «Mediatori a confronto»© 

mailto:info@resolutia.it

