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Spesso gli adulti faticano a capire la generazione successiva, così diversa dalla propria! 
Oggi, forse più che mai, ogni realtà di adulti che debba e voglia accogliere e coinvolgere 
i giovani si trova di fronte a temi importanti: come interagire con i giovani comprendendo 
i loro desideri, interessi e aspettative? Come coinvolgerli in esperienze di volontariato, 
mantenendosi aperti al cambiamento che possono portare? Come costruire relazioni 
autentiche, che facciano stare bene insieme e alimentino la fiducia?
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PROGRAMMA 
Il corso, di 12 ore complessive, si svolgerà in 3 
incontri: mercoledì 2, lunedì 14 e 28 maggio 
2018, dalle ore 17,00 alle 21,00.
Tra i principali temi verranno affrontati: 
•  Modello di comunicazione intenzionale di LIFE 

SKILLS® Italia
•  Consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella 

comunicazione
• Empatia
• Feedback
•  Creare un linguaggio condiviso coi giovani 

usando il pensiero creativo

OBIETTIVI
•  Fornire i concetti di base per facilitare la co-

municazione efficace coi ragazzi e le ragazze. 
•  Migliorare le competenze e conoscenze ne-

cessarie per una comunicazione intenzionale 
ed efficace

•  Affrontare i temi delle comunicazione verbale, 
non verbale, attraverso l’uso degli spazi e del 
tempo.

METODOLOGIA
Sarà utilizzato il metodo LIFE SKILLS® Italia che 
mette la persona al centro del processo di ap-
prendimento e allenamento, con tecniche in-
terattive, esperienziali, multisensoriali. Alle attività 
pratiche, seguiranno momenti di rielaborazione 
dei partecipanti e brevi lezioni frontali.

DOCENTE
Barbara Quadernucci, psicologa, allenatrice 
emotiva, trainer certificata SIXSECONDS per lo 
sviluppo dell’Intelligenza Emotiva, Coach certi-
ficato SEI Assessment Certification, presidente, 
referente didattica e trainer di LIFE SKILLS® Italia

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Enti 
del Terzo Settore, impegnati in attività rivolte 
ad adolescenti e giovani o che li accolgono 
come  volontari.
Il corso prevede la partecipazione massima di 
20 persone; per singola associazione potranno 
iscriversi 2 persone.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda online su 
www.univol.it/sedi/bologna   - pagina corso.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Tel. 051 340328  www.volabo.it
Area Formazione e Sviluppo competenze 
formazione.corsi@volabo.it
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VOLABO propone un percorso formativo per fornire gli elementi e le competenze di base 
per entrare efficacemente in rapporto con adolescenti e giovani e per permettere loro 
di fare un’esperienza di condivisione in cui mettersi al servizio degli altri e in cui poter 
esprimere la propria creatività, (e a volte scoprire) i propri talenti.
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Il corso rientra tra le attività del progetto “GIOVANI IN VOLOntariato”, 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
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