
a Cortona (AR), il 19-20-21 giugno 2009 

I° SENSITIVITY TRAINING  
 

laboratorio esperienziale e residenziale sulle dinamiche di gruppo e la relazione 
 
 
 
 

 
I formatori del GruppoPiramide, nato ufficiosamente a Peccioli (PI) nel 2006, assieme a professionisti e studiosi di 
terapia della Gestalt secondo l’approccio fenomenologico esistenziale della scuola di Firenze in atto di creare una realtà 
associativa per il counselling, la psicoterapia e la formazione esperienziale propongono un primo week-end dedicato 
alla sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo e all’aspetto della relazione* . 
  
Con il Sensitivity Training (ST) viene ad essere richiamata essenzialmente l’esperienza legata alla tecnica e allo 
strumento del T-group di Kurt Zadek Lewin (1890-1947) dove il partecipante vive in rapporto diretto con l’oggetto 
formativo d’indagine ‘dinamiche di gruppo e relazione’. Nel corso degli ultimi decenni i metodi e le ricerche di Lewin 
hanno contribuito a rivedere in modo rivoluzionario l’approccio alla formazione permettendo sempre più che si desse 
importanza all’aspetto dell’esperienza totale della persona. Dalla convinzione che l’apprendimento è permesso dal 
passaggio delle informazioni dal docente al discente in modo per così lineare e digitale si è giunti alla convinzione che 
la persona può apprendere soprattutto proprio attraverso l’esperienza diretta, viva, con tutte le sue sfumature emotive. 
 
Con il ST si propone una situazione d’esperienza dove viene volutamente tralasciato l’aspetto contenutistico che 
caratterizza gli abituali gruppi di lavoro e di studio e dove l’attenzione, per così dire auto-centrata, è posta sul “qui e 
ora”, sui processi, sulle dinamiche relazionali che si instaurano tra le persone che partecipano. La convinzione che 
risiede sullo sfondo di questa proposta è che il gruppo è la “cinghia di trasmissione” tra l’individuo e la società: esso 
consente l’intervento e il cambiamento proprio mediante l’esplorazione e l’espressione delle potenzialità soggettive.     
 
Il week-end è rivolto a tutti coloro che hanno a che fare con i gruppi, assistenti sociali, psicologi, educatori, 
imprenditori, professionisti della relazione d’aiuto, sportivi, insegnanti, operatori sociali, animatori, e a tutti coloro che 
vogliono apprendere ed esplorare le proprie attitudini sociali e relazionali; il laboratorio richiama un’ampissima 
varietà di ‘ruoli’ proprio poiché si fonda sull’onnipresente esistenza e funzione della realtà gruppo. 
 

tempi, luogo, contributo 
 
L’esperienza è offerta a un massimo di 20 partecipanti, verranno creati 2 piccoli gruppi e in parallelo alla loro 
esperienza ci sarà il lavoro di un ulteriore gruppo-staff invece precostituito.  
 
Si inizia venerdì alle 10,00 e si finisce domenica alle 14,00.  
 
Il luogo è la Casa Francescana d’Accoglienza Santa Margherita da Cortona, uno scenario luminoso e accogliente, 
ideale per un’esperienza di comprensione. Per sapere sul Convento di Cortona e come raggiungerlo visitare il sito 
www.conventocortona.it (in macchina: da Firenze e Prato 1h 10’, da Pisa e Livorno 2h 30’, da Roma 2h 15’, da Arezzo 
30’, da Perugia 35’) 
 
Per questo I° appuntamento il contributo richiesto al partecipante è contenuto in 120€ (comprensivo della pensione 
completa dei tre giorni con alloggio in camerona unica con letti a castello e dell’intera esperienza formativa; è escluso il 
pranzo della domenica).  

 
per informazioni e prenotazioni al week-end 

 
Lucia: 329 1190326 lucia979@libero.it 

Debora: 347 1764194 lugli.debora@gmail.com 
 

entro il 15 maggio, ultima data utile per rientrare nei partecipanti 
 
 
 

 

*gli esperti presenti nello Staff del Sensitivity Training sono tutti colleghi che condividono da anni esperienze formative per la promozione del 
benessere e della qualità della vita,  psicologi e psicoterapeuti in formazione, allievi di personaggi di spicco nel mondo della psicologia dei gruppi e 
della psicoterapia della Gestalt, operatori nei contesti di comunità d’accoglienza nel mondo delle tossicodipendenze, nel mondo carcerario, nei 
contesti ospedalieri, psiconcologi, operatori dell’educazione nel mondo scolastico e in quello del disagio psichico.   


