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Percorso formativo 

“IL VALORE DELLA DIVERSITA’ NEL FARE 

IMPRESA” 

1 + 1 > 2 

 

Il presente percorso formativo è strutturato in 3 singoli incontri – ognuno tenuto 

da un professionista specifico.  

I tre momenti formativi sono stati pensanti e programmati in continuità tra loro 

ed affronteranno la tematica del valore della diversità nel mondo lavorativo.  

 

Di seguito una breve descrizione della proposta formativa per ogni 

appuntamento. 

  

 

3 maggio 2018  
L’UNICITÀ DELL’ALTRO A SERVIZIO DEL TEAM: TEATRO E MUSICA 

L’ “ascolto” della diversità e la sua valorizzazione: come utilizzare positivamente 

le diverse esperienze e culture che ognuno di noi porta con sè per creare un 

prodotto efficace e unico.   

Il Teatro come luogo privilegiato per la riscoperta dell’altro come risorsa e delle 

nostre infinite capacità espressive. 

Il linguaggio musicale come strumento per sviluppare un ascolto attivo: 

imparare nonostante le differenze a condividere un obiettivo e delle regole 

comuni, uscire dalla zona di comfort e attivare la propria parte emozionale.  

 

Il percorso sarà sviluppato prevalentemente attraverso la metodologia 

esperienziale dettata dall’arte musicale e teatrale.  

Docenti: Bonanni Matteo (attore) e Andrea Motta (musicista) 

 

10 maggio 2018  
ARMONIA NELLA DIVERSITA’ 

Il percorso intende favorire la comprensione e la consapevolezza dell’utilità (ed 

uso!) del mondo emotivo in ambito lavorativo. 

Docente: Cavallini Nadia (psicologa del lavoro)  

 

 

17 maggio 2018  
DIMMI COME USARE LA DIVERSITA’. STRUMENTI E LINEE GUIDA PER 

GESTIRE LA DIVERSITA’ 

Il percorso si strutturerà in due momenti principali. Inizialmente verranno 

proposti degli esercizi percettivi: aprire le porte della percezione (restringere e 

allargare; capovolgere per risolvere; unire per creare; trasferire per superare le 
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visioni settoriali). Si affronterà poi il tema della Leadership & Diversity: il 

bisogno di appartenenza e differenziazione, il bisogno di riconoscimento e 

adeguatezza. 

Docente: Orofino Ivano (counsellor) 

 

 

Orario: 

tutte le giornate formative si terranno dalle 16 alle 20. 

 

Sede: 

CoFeLB - in Via Lombardia, 16/20 – Carate Brianza. 

 

Quota di iscrizione: 

€ 220,00 (sconto 10% per aziende associate a CDO o iscritte al conto di rete di 

CoFeLB di Fonarcom). 

Le iscrizioni termineranno il 23 aprile 2018. 

 

Segreteria:  

Per ulteriori chiarimenti contattare la segreteria corsi Tel. 0362/904371 

angela.regalia@cofelb.it  

 

Il percorso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto. 

mailto:angela.regalia@cofelb.it

