L’INVISIBILE DEL CONFLITTO

Presentano
il Corso
di Formazione

Conflict
Surfer

Maestri nell’ar te
del surfare sul conflitto

DOCENTI

OBIETTIVI

Tiziana Fragomeni

Fornire una conoscenza sul tema del conflitto e le sue dinamiche;
apprendere il metodo O.A.S.I. (Osservare, Ascoltare, Sentire, Integrare) per
la gestione costruttiva dei conflitti, applicabile anche a chi debba mediare e
negoziare; praticare il metodo attraverso l’antica arte del Tai Chi Chuan.

Avvocato, mediatore,
negoziatore e
formatore in tecniche
di negoziazione,
mediazione e gestione
costruttiva dei conflitti. Responsabile
scientifico dell’Associazione enne.zero,
membro del Consiglio Direttivo di
Progetto Conciliamo e coordinatrice
del Comitato Tecnico Scientifico, da
anni progetta, organizza e conduce
workshop, corsi ed eventi in materia
di negoziazione, gestione dei conflitti e
mediazione per enti pubblici e privati.
Autrice di testi in materia di mediazione
e conflitto.

Maria Pina Blanco

Avvocato, Insegnante
di Tai Chi Chuan e Qi
Gong – Scuola ITCCA
ITALIA. Abilitazione
UISP Lombardia
Regionale 2002 e I.T.C.C.A. ITALIA
2005. Allieva dal 1997/1998 di Carlo
Lopez – discepolo di Master Chu King
Hung. Allieva diretta di Master
Chu King Hung dal 2005.

DURATA

Il Corso si sviluppa su 144 ore
di cui 100 esperienziali.
L’organizzazione del corso
prevede 9 weekend
che si svolgeranno in un arco
temporale di 9 mesi,
per un week-end al mese,
con inizio sabato 20 gennaio
e termine domenica 21 ottobre
(calendario completo sul sito).

DESTINATARI

Data la trasversalità della tematica e del metodo di lavoro, il corso
è valido per avvocati ed operatori del diritto, dirigenti, manager,
commercialisti, medici, educatori e chiunque altro voglia imparare a gestire
costruttivamente i conflitti.
METODO

Si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti attraverso lo
studio dei propri conflitti con il metodo O.A.S.I. Inoltre, per mettere in
pratica i concetti del metodo, sono previste, alla fine di ogni giornata
formativa, lezioni di un’ora e mezza di Tai Chi Chuan.
STRUTTURA E DURATA

Il Corso si sviluppa su 144 ore di cui 100 esperienziali, articolate in un
week-end al mese, con inizio sabato 20 gennaio e termine domenica 21
ottobre (calendario completo sul sito).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi al corso, che è a numero chiuso, è necessario iscriversi
entro il 31 dicembre 2017. Il minimo dei posti è 10, il massimo è 15.
SEDE DEL CORSO

Corso Matteotti 1, Milano, presso Studio Rossi e associati e, per le lezioni
di Thai Chi Chuan, viale Piave 40/A, Milano presso SpazioSintesi.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI:

Dott.ssa Paola Perrone, tutor d’aula, email : paola.perrone3@gmail.com

www.ennepuntozero.org
www.tizianafragomeni.it

