
 

 
CALENDARIO DELEGAZIONE LIGURIA 2018 

DATA E ORA LUOGO 
 

TEMATICA 
INTERVENTO 

 
RELATORE DESCRIZIONE 

Sabato 16 
Giugno 2018 

h 10 – 13  
Bi & Bi Service 

“Giochi di teatro:  
sessioni di 

improvvisazione 
teatrale” 

Marco Arena 

L’utilizzo del mezzo e delle tecniche teatrali nelle sue diverse forme 
è uno strumento utile a tutti: è una pratica che fornisce informazioni 
e competenze sul piano personale, a livello di risorse, pulsioni, 
potenzialità e allo stesso tempo sul piano relazionale. 
Il gioco unito all’interazione verbale e corporea crea un luogo 
privilegiato dove esplicitare e dare forma alle proprie emozioni che 
essendo mediate dal soggetto attore, non agiscono in maniera 
confusa, bensì in una cornice di padronanza e consapevolezza. 
La persona assume un atteggiamento attivo e propositivo di fronte 
a se stessa, agli altri e al mondo. In questo senso l’uomo diventa 
attore, cioè colui che agisce, protagonista non solo sulla scena, ma 
anche nella vita quotidiana. 

Da definire Da definire 

“Con gli occhi 
del mago: 

Dalla 
disinformatia alle 

fake news” 
 

Carlo Vampi 

Ci sono inquietanti analogie tra le tecniche utilizzate dai prestigiatori 
e quelle che vengono usate da sedicenti mezzi di informazione. 
Capire i quattro meccanismi fondamentali che stanno alla base di 
una popolare forma di intrattenimento aiuta a comprendere quanto 
sia facile essere ingannati o manipolati da chi, a vario titolo, si 
occupa di informazione. Il corso si prefigge di fornire alcuni 
strumenti per decodificare la narrazione della realtà, abituare a 
coltivare il sano dubbio che sta alla base di ogni processo cognitivo 
e stimolare la ricerca delle fonti. 

Da definire Da definire 

“Il ruolo del 
processo 
creativo  

nella ricerca del 
lavoro” 

Mario D’Onghia 

Quando si parla di creatività, siamo portati a pensare che si tratti di 
una dote innata: in realtà creativi lo si diventa. Il processo creativo 
sta diventando una indispensabile abilità da acquisire per gestire i 
problemi complessi della propria sfera individuale e le decisioni, 
soprattutto quando si vogliono (o devono) cambiare le proprie 
condizioni di lavoro e i propri indirizzi professionali. 

martedì 
18 settembre 

2018 
h 18 - 22 

Da definire “Dillo con una 
metafora” Carlo Vampi 

L’utilizzo delle metafore nella formazione rappresenta un forte 
strumento di comunicazione verbale efficace: si va dalla semplice 
metafora linguistica al racconto esemplificativo di un concetto. Uno 
degli aspetti più interessanti nell’uso delle metafore è tuttavia il suo 
potere di influenza sui nostri comportamenti. Il corso si prefigge di 
illustrare la metodologia del “processo metaforico” per il “problem 
solving”, attraverso alcune esemplificazioni, tratte dall’esperienza 
del docente nel campo della formazione di “Riorientamento 
professionale”. 

lunedì 
8 ottobre 2018 

h 18 - 22 
Da definire 

“Type indicator 
sulle attitudini 
mentali” – 4h  

Filippo Vircillo --- 

Novembre 2018 
(da definire 

giorno) 
 h 18 - 22 

PRIMA Training & 
Consulting s.r.l. 

 
Via I. Frugoni 15/5 

16121 Genova 

“Morte da slide: 
come evitarla” 

Fabrizio De 
Maria 

Le presentazioni sono diventate lo strumento di comunicazione 
aziendale de facto: dei milioni di presentazioni mostrate ogni giorno, 
solo una piccola percentuale è all’altezza delle aspettative. 
Qualsiasi sia il nostro ruolo, abbiamo l’opportunità di creare 
presentazioni che lascino un segno. La formazione di altre persone, 
il valore delle scorte, i ricavi delle vendite, le promozioni di carriera 
e i cambiamenti di comportamento possono tutti essere influenzati 
dalle presentazioni che si faranno, in relazione all'addestramento 
nella comunicazione visiva. 

 


