Seminario “LE PAROLE PER DIRLO…”
(Durata 2/3 ore)

INTRODUZIONE
Il corso “Le parole per Dirlo” si può definire come un viaggio nell'interiorità dell'individuo, alla
scoperta dell'uso di un linguaggio creativo capace di comunicare emozioni e sentimenti. Oggigiorno si
è purtroppo prodotto un essiccamento del linguaggio e quindi della comunicazione, da cui consegue
un’incapacità ad esprimersi, a raccontare e a raccontarsi, utilizzando la gamma degli strumenti
espressivi a livello verbale/ emotivo.
• Il Corso si propone di favorire l'espressione del vissuto dei partecipanti attraverso il supporto e la
mediazione del Conduttore/poeta che durante gli incontri li guiderà allo sblocco del loro mondo
interiore, delle loro fantasie e delle loro inibizioni, traendo, poi, tutti insieme, alla fine, le conclusioni.

Il CORSO e i suoi PARTECIPANTI
I partecipanti prenderanno contatto con la "comunicazione percettiva", riscoprendosi e conoscendosi.
Comincia così anche un processo di apprendimento di un linguaggio espressivo "ausiliario" come è
quello creativo/ poetico, che andrà ad arricchire le capacità espressive dei partecipanti; o ne genererà,
nella conoscenza del sé interiore, dell’uso e della ricchezza delle parole, del loro senso e significato più
vero e profondo

METODI e STRUMENTI
• Partecipazione dell'intero Gruppo in situazione di Circle-Time.
• Il metodo operativo: “Tu parli, Ti esprimi, Io scrivo”. Creare un componimento aulico insieme/ e con
l’aiuto degli altri, e in questa scelta già avverrà una “convivenza obbligata” che renderà tutti i
partecipanti “obbligati a conoscersi” nell’ambito di una mutua solidarietà.

Ciascun partecipante, attingendo al proprio vissuto e al proprio bagaglio linguistico/ emozionale,
penetrandolo e mettendolo a fuoco, dovrà elaborare con gli altri, i suoi versi, ognuno verseggiando ad
alta voce, nell’ambito del cerchio in cui si è disposti, mentre il Conduttore supervisionerà tale
composizione in divenire, e ne prenderà nota.

FINALITA’ DEL CORSO
• Promuovere la libera e spontanea espressione dei partecipanti diretta alla riscoperta dell’uso di un
linguaggio creativo che proprio della poesia, corrispondente al (proprio) linguaggio emotivo interiore.
• Aiutare i partecipanti a scoprire il sé più profondo ed autentico, contenitore di emozioni, sentimenti,
gioie, dolori, desideri e speranze, recuperando la capacità di esprimerlo con la dolcezza, la proprietà e
la profonda verità propria del linguaggio aulico/ poetico.
• Divincolarsi dalla realtà quotidiana, dal linguaggio fatto di tecnicismi, burocratese, aziendalese ed
entrare in una dimensione di fantasia e, dunque, creativa e produttiva di visioni “altre”.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il Corso “Le Parole per Dirlo…” abbina all'originalità, una nuova tecnica di interazione e
comunicazione che si fonda sulle basi emozionali del proprio Io.
Il Corso “Le Parole per Dirlo…” è particolarmente indicati per tutte le Aziende che ripongono nella
comunicazione e nell'espressione del sé del proprio management, il fulcro delle loro attività,
riconoscendone i vantaggi e i benefici quali lo sviluppare la creatività del proprio management e del
singolo manager in relazione agli altri.
Il Corso “Le Parole per Dirlo…” è, anche, indicato, con opportune integrazioni gestite in sinergia
con l'Azienda richiedente, per scopi quali la selezione del personale, la risoluzione di conflitti interni,
l'arricchimento della comunicazione dei propri venditori ed altro ancora.

