
 

 

 

 

 

Empowerment 
Gestire il potere per attivare empowerment nell’organizzazione e nel territorio 

a cura di Simone Deflorian  

Asti (Italy), 19-20 Ottobre 2019 

Simone Deflorian – Sviluppo Partecipato di città e organizzazioni 
Trentino di origine, libero professionista appassionato di Processi Partecipativi e di Community Development. 
Consulente per lo sviluppo di politiche pubbliche strategiche, collabora con policy maker, cities government e 
organizzazioni impegnate in attività di advocacy. Collabora con Università, Centri di Ricerca e Agenzie di 
Formazione in Europa. Svolge attività di consulenza con policy maker impegnati in politiche locali e nazionali 
soprattutto in Italia, Svizzera e Nord Europa. 

Language of the course 

 

Il training residenziale consente ai partecipanti di misurare e rafforzare la propria competenza nella gestione del 
potere attribuito dal ruolo sociale o professionale. Il modello di gestione del potere a cui si fa riferimento nel 
lavoro formativo è quella della leadership di ricerca, in cui il leader diventa attivatore di processi di empowerment, 
liberatore di risorse e slanci da parte delle persone presenti sul territorio o nell’organizzazione. Il training è un 
banco di prova su cui misurare e costruire competenze, sensibilità e visioni lungo questo asse. Il lavoro è articolato 
con esercizi e sperimentazione diretta di metodi di intervento. 

 
Metodologia 
L’impianto di Ricerca-Formazione valorizza l’esperienza e il vissuto dei partecipanti. Li assume come 
risorsa per l’apprendimento. Si utilizzano metodologie attive a diretto coinvolgimento dei partecipanti. 
L’approccio è quello proprio dello Sviluppo di Comunità applicato ai contesti territoriali. 
 

Partecipanti 
La partecipazione è riservata a professionisti del pubblico e del privato con incarichi di responsabilità ai 
diversi livelli organizzativi e funzionali. 
 

Date e sede del training 
Date: dalle ore 10 di Sabato 19 Ottobre 2019 alle ore 17 di Domenica 20 Ottobre 2019. 
La location è una struttura in autogestione in campagna a 3-4 km da Asti. 
 

Note organizzative 
La scadenza per le iscrizioni è fissata per 30 Settembre 2019. 
Il costo del percorso formativo è di 200,00 €. 
Per informazioni e iscrizioni:   info@studiokappa.it   -   www.studiokappa.it   -   cell. +39 347.8672467 
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