FORM 37
Percorso di sviluppo personale
Il FORM è un PERCORSO di SVILUPPO
PERSONALE che prevede 10 tappe con
cadenza mensile suddivise in tre ambiti di
conoscenza e comprensione: il Sé, il Gruppo,
la Professione.
Nel corso delle 36 edizioni di questi diciassette
anni di esperienza FORM, lo Studio Cesaro &
Associati ha aiutato più di 500 persone,
imprenditori e manager, a trovare e
valorizzare capacità e caratteristiche utili ad
esercitare la propria professione, in relazione
agli altri.
Questi dieci incontri sono costellati da un
puntuale lavoro di studio, ricerca e
collegamento tra la vita reale personale e
professionale, cosicché non si abbia mai la

sensazione che
l’aula sia una
1° INCONTRO
fuga
dalla
31 GENNAIO
realtà: essa è
2018
un momento di
sosta,
un
cambiamento di prospettiva per vedere
meglio.
Il nostro stile è rispettoso della libertà
individuale ed è rigoroso nel non giudizio di
pensiero ed espressione di ciascuno: per
questo siamo molto attenti a garantire fin
dall’inizio l’autonomia progettuale e la non
dipendenza da alcun filone teoretico, persona
o metodologia nell’apprendimento e nella
gestione delle relazioni individuali e collettive.

Esercito una professione di “aiuto agli altri”, forse senza averlo mai deciso.
Ho lavorato per 12 anni come dipendente, responsabile di diverse aree organizzative collegate allo
scambio, commerciale e non, di idee, prodotti, esperienze in aziende nazionali ed internazionali: ma
non era la mia vocazione.
Per questo, da 30 anni provo ad organizzare persone e risorse per realizzare progetti, difendere
patrimoni, sviluppare iniziative: spesso ci riesco, talvolta faccio fatica. Come tutti. Sono quindi un
piccolo imprenditore della consulenza, della formazione e della cultura, che mi affascina anche se
non mi ha mai schiavizzato: la ammiro, la uso, la promuovo in tutte le sue forme. E’ una magia.
Preferisco lavorare con i piccoli e medi imprenditori delle aziende a capitale familiare, provando con
loro a salvare contemporaneamente impresa e relazioni affettive, nei momenti di cambiamento e di
crisi, comprese le convivenze generazionali, talvolta faticosissime e dolorose.
Franco Cesaro

Passato il ponticello in pietra, adombrato dal gelso che da 250 anni lo protegge, il Mulino difende la
sua storia centenaria. Le carte degli Archivi di Stato lo documentano già nel ‘600, ma gli storici della
Valpolicella giurano che già nel 1500 quel luogo “sfarinava” per la valle. Era di certo un luogo magico
già allora, circondato da boschi e vitalizzato da acque che, più di oggi, allora scorrevano copiose dai
torrenti che segnavano i costoni dei monti circostanti. Poco lontano uno fra i siti paleontologici più
interessanti d’Europa testimonia una vita presente 100.000 anni fa. Dentro e fuori, il Mulino vuole
tener fede a quel modo di dire che forse dette il nome al luogo: passando di là si chiedeva al mugnaio:
“come va?”, “SIN BEN”, bene, va bene… Artefice di questa attività molinatoria era la famiglia Spada,
che volle sottolineare la sua appartenenza alla Congregazione della Sacra Famiglia con un affresco
sopra l’architrave della porta d’ingresso: tale testimonianza pittorica ci ricorda ancora oggi il valore
della famiglia come fondamento di tutti i processi generativi.
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Metodo
La nostra scelta didattica si caratterizza per l’utilizzo di luoghi semplici e famigliari, ma unici e
magici come “Il Mulino Simbeni” nel quale svolgiamo la maggior parte di questo percorso.
Verranno attivate e favorite le relazioni incrociate tra i componenti del gruppo di lavoro,
attraverso le quali si metteranno in comune esperienze, problemi e buone pratiche, allo scopo di
approfondire argomenti tecnici, situazioni personali e professionali. I partecipanti hanno
provenienze, esperienze, titoli e caratteristiche eterogenee che permettono un confronto ricco e
stimolante, vissuto in libertà e in modalità di sospensione del giudizio. Durante il percorso si
proporranno testimonianze ed interventi di esperti, imprenditori e studiosi appartenenti a
diverse culture, aziende, accademie, secondo un approccio multidisciplinare. Nel corso di circa
un anno, i dieci incontri con cadenza mensile saranno collegati dalla disponibilità di tutor e
docenti a continuare gli approfondimenti anche al di fuori dell’aula, attraverso lo scambio
favorito dai comuni strumenti multimediali.

Obiettivi

Moduli

• Contribuire alla crescita delle persone
e del proprio gruppo di lavoro
• Costruire un sapere scientifico in tema di
educazione degli adulti
• Comprendere i meccanismi biologici e
culturali dell’apprendimento umano
• Addestrare e sviluppare abilità che
riguardano:
• l’organizzazione del sé personale e
professionale
• l’ascolto e la comunicazione
• la sperimentazione e la creatività
• la gestione di un gruppo di lavoro
• lo studio e la ricerca
• il miglioramento della qualità della vita

• La comprensione dell’individuo e del suo
comportamento nel gruppo e ruoli relativi
• Apprendimento, educazione e formazione
• Emozioni, intelligenze e il riconoscimento
dei talenti
• La comunicazione di coppia e di genere, la
comunicazione non verbale e le difficoltà
di comunicazione
• Tempo e gestione del sé personale,
affettivo e produttivo: gestione del tempo
nostro e degli altri
• Teatro: comunicazione, ascolto e
rappresentazione del sé
• Il gruppo, la gestione del gruppo, la
leadership e la motivazione
• Creatività: una necessità per
l'organizzazione
• Convegno Novacella: “Eventi vissuti e
depositati. Perchè conservare la
memoria: scrivere per ricordare”
• Convegno di fine anno
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DOVE
Gli incontri si terranno principalmente presso il
Mulino Simbeni a Fumane, Loc. Ca’ Gottolo
QUANDO
L’inizio è previsto il 31 Gennaio 2018, dalle ore
10.00 alle ore 17.00.
COME
È prevista la formula dell’AUTOCATERING
secondo la quale ciascuno provvede alla
ricchezza gastronomica del Buffet.
COSTI
Costo del percorso: € 1.800 + iva

SCHEDA ISCRIZIONE FORM 37
Da rispedire via e-mail a s.chincarini@cesaroeassociati.it
oppure via fax allo 045 68 01 972
COGNOME e NOME
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico
Data di nascita
Dati azienda
Ragione sociale azienda

p.iva e c.f.

Indirizzo e città
Codice Iban
Modalità di pagamento

Sconto 10% per saldo a vista fattura
Ri.ba con scadenza 30-60-90 gg.
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