
GODITI LE RIUNIONI 

come gestire riunioni efficaci e piacevoli (codice FE1619 ) 

FERRARA - Sala Riunioni di Agire Sociale 

Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferrariola) 

Metodologie didattiche 

Ogni incontro prevede una parte di lezione frontale, una parte di esercitazione in aula e la 
consegna di materiale cartaceo con i riferimen� degli strumen� e i metodi tra�a�, più eventuali 
fac-simile immediatamente u�lizzabili.  

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line entro il 1 novembre 2019 cercando il �tolo del corso su h�p://www.univol.it/sedi/ferrara 

o segreteria@agiresociale.it Tel. 0532.205688 

Docente 

Elena Salvucci laureata con lode in Scienze Poli�che indirizzo internazionale con una tesi sulla 
programmazione locale sociale e sanitaria, fonda qua�ordici anni fa un co-housing dove vive 
tu�ora con altre due famiglie. È socia fondatrice della coopera�va Casa del Cuculo dove, da nove 
anni, si occupa di a0vazione e coinvolgimento dei ci�adini nelle poli�che pubbliche. Per mo�vi 
biografici e professionali da anni ricerca e sperimenta metodi di conduzione delle riunioni e di 
facilitazione del processo decisionale. 

giovedì 7 e 21 novembre, 5 e 19 dicembre 2019  
dalle 16.30 alle 19.30 

Breve premessa 
Il volontariato è un lavoro di squadra e spesso la squadra ha bisogno di vedersi per proge�are, 
analizzare, prendere decisioni. Questo corso ha l’obie0vo di trasme�ere una cultura delle 
riunioni che le renda un piacevole momento di crescita personale e di gruppo, senza rinunciare 
all’efficacia. Una buona conduzione diminuisce la fa�ca dei partecipan�, perme�e di prendere 
decisioni più in fre�a e di ridurre il numero di riunioni all’essenziale. Infine una cura di tu�o 
quanto va oltre la dimensione cogni�va (le relazioni, il corpo, le emozioni) perme�e di costruire 
un ambiente di lavoro più piacevole e in defini�va di vivere e lavorare meglio.  

Contenuti 

- l’importanza della preparazione prima e dopo la riunione  
- ruoli u�li durante le riunioni 
- metodi e strumen� per facilitare la conduzione delle riunioni 
- metodi e strumen� per la presa delle decisioni in gruppo 
- metodi e strumen� di valutazione delle riunioni 
- allargare la partecipazione la ges�one di incontri allarga� (assemblee dei soci, momen� di 
incontro con gli sponsor ecc) 
- diffondere la cultura delle riunioni al proprio team 

Destinatari 

Volontari ed operatori di En� di Terzo Se�ore della provincia di Ferrara  

Il corso è promosso da 


