Piano Formativo Gratuito Mag6
Primo semestre 2019
Strumenti e percorsi per le persone e le organizzazioni
Consapevolezza – Autonomia – Autogestione

La significativa partecipazione alle proposte formative gratuite che abbiamo realizzato negli ultimi anni, (oltre 150 persone
dal 2017 al 2018, sia singol* che realtà collettive) e i riscontri positivi che abbiamo avuto dai partecipanti hanno
evidenziato la ricchezza (non monetaria) prodotta da questa esperienza/attività e l’importanza di proseguirla anche nel
2019.

Destinatari
Abbiamo previsto diversi momenti di formazione gratuita, destinati sia a persone fisiche che a realtà imprenditoriali.

Obiettivi
L’obiettivo è quello di offrire strumenti di maggior consapevolezza personale e maggior efficacia nell’autogestione dei
propri progetti, senza creare rapporti di dipendenza nei confronti degli esperti.

Iscrizione
Per partecipare occorre iscriversi, contattando i formatori di quel modulo specifico. Puoi farlo fin da ora. Prima di ogni
singolo incontro trasmetteremo una presentazione dettagliata della proposta formativa.

Per passare dalla teoria alla pratica?
Da tempo, sui temi che affrontiamo in aula, siamo in grado di offrire, su specifica richiesta, accompagnamenti operativi
finalizzati alla realizzazione nella propria organizzazione di quanto appreso nei moduli formativi.

Consulenza, Formazione e Sostenibilità condivisa
Come sapete anche le attività di consulenza e formazione si collocano in una visione sempre più integrata di Mag6 e sono
orientate nella comune direzione di una sostenibilità condivisa della cooperativa.
Per questo anche quest’anno riproponiamo un’opportunità per coloro (singol* o gruppi) che supportano la Sostenibilità
condivisa: la possibilità di organizzare presso la propria realtà una delle formazioni proposte dal gruppo consulenza e
formazione. Per avere più informazioni e approfondire, potete contattare direttamente il gruppo sostenibilità condivisa,
scrivendo a chiara@mag6.it
Vi aspettiamo! Il Gruppo Consulenza/Formazione Mag6
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Calendario formativo Mag6 per il primo semestre 2019
IL PROGETTO IMPRENDITORIALE: DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE

Data e orario

Tema della formazione e formatori
Creazione del Piano d’Impresa (Business Plan)

Mercoledì
30 gennaio
14.00 – 19.00

Nozioni e strumenti di base per creare un Piano d’Impresa: in particolare
soffermandosi sull’idea e analizzando quali sono gli aspetti principali per verificarne la
fattibilità e quali i “passi” per realizzarla.
Formatrice: Chiara Indirizzo mail: chiara@mag6.it

Giovedì
14 febbraio
14.00 - 18.00

Alfabetizzazione contabile e Bilancio

(orario da
confermare)

Acquisizione strumenti tecnici di base del bilancio: Stato patrimoniale e conto
economico, concetti di cassa e competenza.
Formatrice: Mariangela Indirizzo mail: mariangela@mag6.it

Il piano di fattibilità economico – finanziario (business plan)
Giovedì
7 marzo
9.30 - 13.30

Strumenti di base per poter programmare consapevolmente i propri investimenti e
monitorare la redditività della propria Impresa.
N.B. Per partecipare è richiesta una conoscenza di base sulla contabilità o aver
partecipato all’incontro precedente
Formatore: Maurizio Indirizzo mail: m.berti@mag6.it

Analisi organizzativa 1 di 2
Giovedì
21 marzo
14.30 - 18.30

Premesse all’analisi organizzativa:
Perché dovrei cambiare? Quali sono gli ostacoli al cambiamento? Quali i valori in gioco?
L’arte della delega
Formatore: Luca Indirizzo mail: luca@mag6.it

Analisi organizzativa 2 di 2
Giovedì
4 aprile
14.30 - 18.30

Strumenti tecnici di base per leggere ed intervenire nella propria organizzazione
NB: per questo secondo incontro verrà data priorità a chi ha partecipato anche al
primo
Formatore: Luca Indirizzo mail: luca@mag6.it

Analisi SWOT (NUOVO)
Giovedì
11 aprile
10.00 - 13.30

Uno strumento di lettura della propria organizzazione.
Una formazione sull'analisi dei punti di forza e di debolezza della propria realtà e sulle
opportunità e minacce del contesto in cui si opera.
Formatore: Francesco Indirizzo mail: francesco@mag6.it

LA CENTRALITÀ DELLE RELAZIONI

Data e orario

Tema della formazione e formatori
Metodo del consenso e Facilitazione nei gruppi

Giovedì
9 maggio
e
Giovedì
23 maggio
14.30 - 18.30

->Come arrivare ad una decisione soddisfacente quando le posizioni all’interno del
gruppo sono distanti?
->Perché alcune decisioni prese all’interno del gruppo non vengono poi rispettate?
->Che differenza c’è fra una decisione e un accordo?
NB: Iscrivendosi occorre garantire la presenza ad entrambe le giornate
Formatore: Marco Indirizzo mail: gandolfim.76@libero.it

Il Confronto Creativo all’interno del metodo del consenso
Giovedì
6 giugno
14.30 - 18.30

Un nuovo strumento per arricchire la pratica del metodo del consenso con modalità
operative semplici ed efficaci.
>Come praticare l’ascolto attivo all’interno di un incontro di gruppo?
>Come aiutare concretamente il proprio gruppo a passare dall’ “io” al “noi”?
Formatore: Luca Indirizzo mail: luca@mag6.it

