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Siete docenti e vi occupate di competenze manageriali e comportamenti organizzativi?

Avete mai pensato, durante un corso di formazione, che vi sarebbe stato utile mostrare un filmato
ai vostri corsisti?

Un filmato ambientato all’interno dell’ambiente di lavoro e che mostra delle situazioni-tipo da
affrontare e risolvere?

Un filmato da discutere con i corsisti, senza coinvolgerli in un gioco di ruolo, perché richiede meno
tempo e meno energie da parte loro, ma li mette in gioco ugualmente, perché possono identificarsi
nella situazione?

Con questo laboratorio mi propongo di fare proprio questo: creare, insieme ai partecipanti almeno
una “fiction aziendale” da poter utilizzare in aula.

Gli sceneggiatori, gli attori ed i registri saremo noi. Il montaggio sarà curato da noi e, ciascuno,
potrà poi modificarlo a suo piacimento.

Ciascuno di noi firmerà a tutti gli altri colleghi una liberatoria che consentirà di utilizzare il filmato in
aula.

Mi piacerebbe che fosse un modo per divertirci a produrre nuovi strumenti e per confrontarci sul
nostro lavoro con il massimo relax.

DESTINATARI

Docenti: almeno 3 e non più di 8

LOCATION E ORARIO DELL’INCONTRO
L’incontro si svolgerà venerdì 7 ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, a Sassari presso la sede
della Àgape Consulting, in via Turritana 20.

QUOTA D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita .

Chi si iscrive deve, però essere disponibile a rilasciare liberatoria e a mettersi in gioco recitando
all’interno delle situazioni individuate.

Edutainment: costruiamo insieme una fiction aziendale

Sassari, venerdì 7 ottobre 2011, 9,00 – 18,00
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INFORMAZIONI E ADESIONI

Per informazioni e per iscrivervi, potete contattarmi all’indirizzo di posta elettronica
massimo.fancellu@agapeconsulting.it o al numero di cellulare 329.6633558.

COORDINATORE

Massimo Fancellu
Amministratore Àgape Consulting, membro del Consiglio Direttivo AIF Sardegna.


