
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
Workshop METALOG: Corso Base  

Ente erogante 
Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 55 20133 Milano Tel. 

02.36508809 - P.I.V.A.: 13358820150 

Durata espressa in ore 8 ore 

Date e orari di svolgimento 

Le giornate con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 si svolgeranno 

il: 

27 Febbraio 

27 Marzo 

29 Maggio 

26 Giugno 

24 Luglio 

25 Settembre 

30 Ottobre 

27 Novembre 

 

Sede di svolgimento Milano, Via G. Zanella, 55 – 20133 Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente Euro 175 + IVA 

Programma dettagliato 

I Corsi base METALOG® nascono come incontri formativi 

che diano non solo un'idea, ma un vero e proprio assaggio 

operativo di metodiche e temi legati alla facilitazione di 

processo e alla formazione esperienziale. 

La forte componente esperienziale facilita la trasferibilità 

dei comportamenti appresi nella propria realtà lavorativa. 

Il corso è un’occasione per apprendere insieme, 

divertendosi: vedremo vari metodi e strumenti in azione, 

estrapolando poi da esperienze dirette gli elementi utili 

per aumentare conoscenze e abilità, per focalizzare nuovi 

approcci e prospettive. 

 

In questo corso Base si introdurrà il Metodo METALOG® 

che insieme ai suoi diversi e numerosi strumenti permette 

di: 

• stimolare processi di apprendimento attraverso 

tutti i nostri sensi. In questo modo si toccano, con 

mano e cuore, non solo la teoria della psicologia 



della comunicazione, ma anche tecniche di 

gestione del “team di lavoro” e aspetti di 

“intelligenza emozionale” fra i componenti della 

squadra. 

• agire come amplificatori d’apprendimento. Le 

teorie e i concetti divengono visibili e tangibili, e 

sono illustrati in un modo veramente memorabile 

senza precedenti, aumentando la conservazione a 

lungo termine di quello che viene vissuto. 

• di lavorare con metafore. Una seconda “realtà”, 

parallela all’apparente realtà di gruppo, diventa 

stabile, contenendo aspetti di divertimento e gioia 

della sperimentazione. Al di là di questo, però, la 

cornice entro cui i soggetti si trovano a lavorare 

permette loro di portare allo scoperto un 

comportamento autentico, che si trovano a 

mostrare quotidianamente nel loro sistema 

sociale. 

• trasferire esperienze nel mondo reale. Le 

esperienze avvengono nel corso dei progetti di 

apprendimento che i soggetti possono facilmente 

trasferire nella loro vita quotidiana. 

• intervenire in modo sistemico. Si lavora 

implicitamente e consistentemente con molteplici 

punti di vista, cicli di feedback, contestualità di 

significato così come auto-organizzazione. 

• creare stati positivi. Insieme all’azione dei soggetti, 

questi supportano il leader del gruppo, che è 

istruttore e coach nell’attivare le risorse, 

promuovendo feedback e creando un ambiente 

positivo di apprendimento. 

  

  

  

A chi si rivolge? 

  

Consulenti, Facilitatori e Formator, Insegnanti, Allenatori 

che vogliono sperimentare nuovi modelli e strumenti per 

coinvolgere i propri gruppi o squadre 

Manager, Responsabili Training e Formazione che 

vogliono avere una prospettiva nuova e stimolante per 

rivisitare e migliorare la formazione e lo sviluppo.  

Chiunque sia interessato a fare un’esperienza di 

cambiamento sulla comunicazione e la gestione dei Team. 

  

 Le “scoperte” che faremo con gli strumenti METALOG®   

  

• La comunicazione non verbale e l’ascolto attivo 

• Capire relazioni e influenze nei sistemi altamente 

interdipendenti - trovare equilibri  



• Comprendere regole e contesti - vivere la 

multiculturalità 

• Perseguire un obiettivo comune, un obiettivo “più 

grande” di quelli individuali 

• Gestire l’incertezza e l’ambiguità  

• Organizzare il team 

• Comunicare con fiducia al suo interno 

  

  

I Contenuti del Corso Base 2017 

  

Corso Base 

 

Obiettivi: 

• Flessibilità: imparare ad utilizzare gli strumenti per 

diversi settori. 

• Personalizzazione: vedere come gli strumenti 

possono essere finalizzati verso obiettivi specifici 

in modo da mostrare la loro piena efficacia. 

• Apprendimento: apprendere come si può 

sostenere facilmente un processo di 

apprendimento di gruppo. 

• Motivazione: sostenere la motivazione 

interpersonale grazie all’utilizzo degli strumenti. 

 

All’interno del workshop si vedranno i seguenti strumenti 

di formazione METALOG® : Passa Parola, Team Navigator, 

Team2,  Reality Check, SysTeaming, Incastro Perfetto, 

Torre del Potere, Pipeline, e altri .  

  

Nella giornata verrà illustrato ed approfondito il concetto 

di metafore di interazione attraverso nel lavoro di 

squadra, sviluppo della fiducia, auto-efficacia, leadership, 

gestione dei progetti, capacità di comunicazione, 

feedback, auto-organizzazione, coaching sistemico, 

dipendenza tra i singoli compiti all'interno del team, 

divertimento attivo e molto più 

 

A chi si rivolge � Solo a counselor  x� Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti / relatori Gian Carlo Manzoni 

Materiale rilasciato x� Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente  



Contatti per informazioni segreteria.didattica@econsultant.it 

Procedura di iscrizione Scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.e-consultant.it 

Varie  

 


