
    

Migliorare lo stile di rielaborazione 
nelle esperienze outdoor
Un workshop di secondo livello rivolto a formatori in outdoor trai-
ning che hanno partecipato al master in Outdoor Management Trai-
ning® e a trainer con comprovata esperienza nella conduzione di 
esperienze outdoor significative.
Il percorso, condotto interamente da Marco Rotondi, esperto di 
formazione outdoor e padre della metodologia OMT®, vuole essere 
unʼoccasione professionale per il potenziamento del proprio stile di 
rielaborazione. 
!
Perché partecipare
La fase di rielaborazione, rappresenta un passaggio delicato per 
capitalizzare ciò che è emerso durante lʼesperienza outdoor e per 
tradurlo in insegnamenti utili da applicare in  ambito lavorativo e per-
sonale. Durante tale sessione il trainer, traendo spunto dalle osser-
vazioni e dalle rielaborazioni dei comportamenti agiti dai partecipanti 
durante lʼoutdoor e dal loro confronto con le situazioni vissute sul 
lavoro, estrae da queste alcune considerazioni più generali e le con-
cretizza in un modello, o schema, utile come strumento cognitivo per 
guidare il comportamento delle persone. 
Una rielaborazione condotta in modo superficiale, rischia però di 
vanificare i risultati emersi in esperienze di formazione outdoor.
Obiettivo del workshop  è quello di migliorare lo stile di conduzione 
del trainer attraverso un percorso fortemente personalizzato. Ciò 
prevede unʼanalisi approfondita di esperienze di rielaborazione con-
dotte dai partecipanti, finalizzata a mettere a fuoco i punti di forza e 
le aree di miglioramento nello stile di ciascun trainer affinché si giun-
ga ad una piena consapevolezza del proprio stile di rielaborazione; 
Oltre a questo il workshop  si propone di costruire una mappa dei 
diversi stili di conduzione e lʼanalisi dei fattori chiave necessari per 
condurre in modo efficace la fase di rielaborazione.

Contenuti del percorso
!  Visione della rielaborazione condotta dai trainer (sulla base del 
filmato inviato almeno un mese prima dellʼinizio del corso)
! Messa a fuoco punti di forza e aree di miglioramento dei trainer
! Costruzione di una mappa dei diversi stili di conduzione
! Driver per condurre una rielaborazione efficace
! Coaching individuale 

Metodo
Il workshop  propone una metodologia attiva, basata sullʼanalisi di 
casi reali e sullʼestrazione da questi di linee guida per potenziare 
lʼefficacia di ognuno
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DATA DEL WORKSHOP:
3 - 4  dicembre 2012

DOCENTE:
!Marco Rotondi
Presidente IEN, Presidente 
MedIcare

SEDE DEL CORSO:
IEN Business School  
Baia del Silenzio                       
Palazzo Negrotto Cam-
biaso                               
Via Portobello, 14          
Sestri Levante - Genova          
0185/41558                      
business_school@ienonline.org

Il workshop si rivolge a 
massimo 6 partecipanti 
ed è occasione formativa 
per il passaggio dal livello 
OMT® Pratictioner al     
livello OMT® Master
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NOTE ORGANIZZATIVE !

Quota di iscrizione 
comprende materiale didattico

Come iscriversi
Per iscriversi utilizzare il modulo di adesione presente sulla sito www.ienonline.org alla pagina dedi-
cata oppure o richiedere il modulo in segreteria al numero 018541558 o allʼindirizzo email 
business_school@ienonline.org
I workshop sono a numero chiuso; le persone sono inserite secondo l'ordine cronologico d'iscrizio-
ne. 

Dove
A Sestri Levante (GE), nella Baia del Si-
lenzio, presso la sede IEN, Palazzo Ne-
grotto Cambiaso, Via Portobello 14.

Orario
9,00 – 17.00. Gli orari sono indicativi e po-
trebbero subire lievi variazioni. Saranno, 
comunque, comunicati ai partecipanti 10 
giorni prima dellʼinizio del corso.

Sistemazione
I partecipanti che lo desiderano possono 
prenotare direttamente presso gli hotel 
convenzionati IEN richiedendo le tariffe 
convenzionate (informazioni in segreteria).

Sconti
Per i soci IEN è previsto lo sconto del 10% su tutto il catalogo corsi.
Per iscrizioni multiple e/o acquisto di carnet di iscrizioni richiedere le agevolazioni applicabili.
Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili
Eʼ possibile partecipare usufruendo di fondi interprofessionali

PER INFORMAZIONI:

IEN Business School
Palazzo Negrotto Cambiaso
Via Portobello, 14
16039 Sestri Levante (GE)
Tel. 0185 41558
Fax: 0185 481780
business_school@ienonline.org
www.ienonline.org
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