LINGUAGGIO
GIRAFFA
LABORATORIO BASE di CNV
MILANO, 19-20 OTTOBRE: 9,00-17,30

LA COMUNICAZIONE CHE HA
CURA DELLE RELAZIONI UMANE
Corso di introduzione alle abilità e alle tecniche
della Comunicazione Empatica Nonviolenta (CNV)
secondo l'approccio di Marshall B. Rosenberg.
Per imparare ad avere cura delle relazioni personali
in famiglia, nelle professioni, nei gruppi di lavoro.

S E D E E CON T A T T I
Centro Meditazione Heartfulness
Via de Angeli 3, Milano

meditazioneheartfulness.it
srcm.milano@gmail.com

A chi è rivolto il seminario

Contenuti

Questo laboratorio in due giornate è rivolto a chi
desidera avvicinarsi alla pratica della Comunicazione
Nonviolenta di Marshall Rosenberg (CNV), altrimenti
detta anche Comunicazione Empatica, Linguaggio
Giraffa, o Linguaggio del Cuore: un linguaggio di vita
che collega le persone a un livello profondo e risveglia
la loro naturale propensione a contribuire l'una al
benessere dell'altra; una pratica di trasformazione
personale e un contributo al cambiamento sociale.

Il partecipante potrà fare esperienza del processo di
Comunicazione Nonviolenta, e di come esso consenta
di entrare in empatia innanzitutto con sé stessi, e poi
con gli altri. Dallo spazio di empatia che il processo
CNV consente di aprire, si mostrerà come divenga
naturale e relativamente facile, una volta acquisite le
abilità tecniche, affrontare e trasformare situazioni di
tensione e di conflitto, nelle relazioni personali o
professionali, sia in contesti individuali che di gruppo
(famiglia, organizzazioni scolastiche e aziendali,
collettività). In particolare si vedrà: come integrare la
teoria dei Bisogni Umani Universali nella costruzione
di una connessione empatica profonda con i propri
interlocutori; come aiutare l'altro a esprimersi con
maggiore chiarezza, favorendo la sua capacità di
partecipare attivamente e creare consapevolmente il
dialogo costruttivo; come esplorare le dinamiche
emozionali per arrivare in vista dei bisogni di tutti e
favorire l'emersione di soluzioni inclusive condivise;
come avvalersi dell'auto-empatia per sviluppare
resilienza e consapevolezza delle proprie scelte,
trasformando costruttivamente i giudizi, il rimorso, la
vergogna e i sensi di colpa; come conciliare
assertività ed empatia tenendo aperto il dialogo anche
in condizioni difficili, come ad esempio l'opposizione
di un "no" o l'espressione di tensioni e ostilità.

Costi e termini di iscrizione
Iscrizione: entro il 20 Settembre.
Numero partecipanti: 20 (verranno accolte le prime 20
iscrizioni con ricevuta del bonifico effettuato).
Quota d’iscrizione: 120€ (100€ seminario + 20€ pasti)
DA VERSARE A:
Shri ram chandra Mission BANCA CARIPARMA
IBAN IT47L0623001631000043495334
codice BIC CRPPIT2P231
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo alla ricevuta di
copia del bonifico effettuato.

Trainer
MASSIMO G. PITTELLA
Si occupa dal 1990 di processi di comunicazione
aziendale e di strategie di facilitazione del lavoro
collaborativo. Dal 2013 lavora per organizzazioni e
gruppi nel disegno e lo sviluppo di pratiche di dialogo
empatico co-creativo basate sulla Comunicazione
Nonviolenta, nei settori profit e no-profit. E' docente di
Comunicazione Nonviolenta nell'ambito del progetto
sperimentale sponsorizzato dal Comune di Milano e
dall'Università Bicocca per l'educazione alla
nonviolenza nelle scuole.

Certificazione
Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di
partecipazione al corso base, propedeutico ai corsi
avanzati di CNV e di mediazione delle relazioni.

