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“FORMATORI IN FORMAZIONE” 

MILANO 1-2 DICEMBRE 2018 

PIAZZA SANT’EUFEMIA 2 MILANO 

 

Facilitatore dott. Maria Grazia Magazzino 
 

                                                                                                  «Credo nel motore generativo della formazione e 
                                                                                                               scommetto sulle possibilità di rinnovamento continuo di 

                                                                                                   persone, gruppi, istituzioni e sul loro desiderio di 

                                                                                                lavorare e creare insieme. Ogni persona e ogni 

                                                                                            organizzazione sono un giacimento di risorse 

                                                                                                                                       inesauribili, pronto a generare valore ogni qualvolta 

                                                                                  vengono posti nelle condizioni di farlo» 

 

L’UCIIM, nel solco della sua ricchissima e pluridecennale attività di promozione della formazione 

spirituale, morale e professionale dei sui soci, è oggi un luogo di incontro e confronto di valori, generatore di 

cultura, competenze e conoscenze, al servizio di una scuola sempre più dinamicamente tesa a svolgere il suo 

ruolo propulsore delle profonde trasformazione sociali, economiche e culturali del nostro tempo. 

L’Associazione ha - tra gli altri - l’obiettivo di contribuire alla «ri-energizzazione» del prezioso ruolo dei docenti, 

perché possa essere vissuto in tutte le sue multiformi potenzialità e, soprattutto, in maniera sintonica alle sfide che 

l’attuale contesto sociale ed economico pone. 

Al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo desiderato, i formatori dell’Associazione - costantemente al lavoro 

nella messa a punto di progettualità formative e di ricerca in favore dei soci e di tutti i soggetti che vivono e crescono 

nel mondo della scuola - intendono rigenerare se stessi, sperimentando metodi di lavoro e formazione innovativi, 

capaci di promuovere e sostenere nel tempo i processi di trasformazione della scuola in questo delicato momento di 

transizione verso un nuovo linguaggio e una nuova cultura dell’educare. 

In particolare si è ritenuto di proporre e organizzare per i suoi Formatori un workshop, per conoscere e sperimentare 

la Theory U di Otto Scharmer e trovare, all’interno di questa cornice, un linguaggio metodologico comune al servizio 

di una nuova cultura dell’essere scuola e dell’educare. 

 
Sabato 1 dicembre: ore 15.30-18.30 

15.30-16.30 CO –INIZIARE, 

16.30-18.30 CO-SENTIRE 

Domenica 2 dicembre: ore 9.00-16.00  

9.00-11.00 CO –ISPIRARSI,  

11.00-13.00 CO – CREARE  

intervallo 

14.00-16.00 CO – EVOLVERE 

  

 Costo: 50.00 

Al termine sarà rilasciato l’attestato di presenza 
Per motivi organizzativi si richiede di confermare la presenza compilando il modulo: 

http://www.uciim.it/catalogo-formativo-regionale/  
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