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14:30 Registrazione
15:00 Antonio NASCIMBEN:
Introduzione alla giornata. Il
valore del dialogo e del
principio di
autodeterminazione nello
sviluppo delle organizzazioni

Carlo MOSCA: Il team building
realizzato in ottica
trasformativa
16:00 Tom WAHLRAB: The
executive summary in the
team building intervention
report

15:20 Alessandro MOTTA: I
fondamenti dell’approccio
trasformativo

16:30 Carol BLOOM: Team
Building: It's all about
communication!

Massimo PRATI: L’approccio
trasformativo applicato alle
dinamiche aziendali

17:00 Discussione sui temi
emersi. Interviene Jane GUNN
di CORPORATE
PEACEMAKERS (UK)
18:00 Chiusura e bicchierata

L’obie'vo dell’incontro è di
illustrare un nuovo approccio
– quello c.d. trasforma:vo allo sviluppo della coesione
all’interno delle
organizzazioni ed alle sue
ricadute nella realizzazione di
pra:che di team building.
La ﬁlosoﬁa trasforma:va si
basa essenzialmente su due
presuppos:: il principio di
autodeterminazione ed il
valore rigenerante del
dialogo.
Originatasi nello studio dei
conﬂi', tale approccio ha
trovato coeren: modi di
applicazione anche nello
sviluppo delle organizzazioni,
per la valorizzazione posta
sulle potenzialità dei singoli di
interagire tra loro, sui
processi degenera:vi che
spesso impediscono una
buona interazione e sui modi

di trasformare
costru'vamente tali processi.
L’incontro darà l’occasione ai
partecipan: sia di esser
introdo' ai fondamen: di
tale ﬁlosoﬁa, sia di sen:rne
dalla voce di esper: come
può essere u:lmente messa
in pra:ca in ambito aziendale.
Antonio NASCIMBEN, di professione
assicuratore, opera da ﬁne anni ’90
come mediatore e trainer. È
amministratore di ADR Quadra.
Massimo PRATI lavora come head
hunter e si è avvicinato alla mediazione
dal 2012, È membro dell’Advisory Board
di ADR Quadra.
Alessandro MOTTA è commercialista e
appassionato di ﬁlosoﬁa e metodi di
ges:one del conﬂiQo. È membro
dell’Advisory Board di ADR Quadra.
Carlo MOSCA, avvocato
internazionalista, è uno dei primi
promotori della mediazione in Italia.
Ispiratore di QUADRA e di altri centri, è
membro del board dell’ISCT.

Tom WAHLRAB è Execu:ve Director
Human Rela:ons Council
a Dayton, OH e membro del board
dell’ISCT.
Carol BLOOM è mediatrice
indipendente, trainer, e Team
Development & Communica:ons
Coach, oltre che membro del board
dell’ISCT.
Jane GUNN si occupa di formazione e
ges:one del conﬂiQo in azienda, Vive a
a Reading UK e membro dell’Advisory
Board di ADR Quadra.
ISCT – INSTITUTE FOR THE STUDY OF
CONFLICT TRANSFORMATION è il think
tank dell’approccio trasforma:vo al
conﬂiQo. Basata a Dayton, OH è una
organizzazione non proﬁt che studia e
promuove la diﬀusione di deQo
approccio in seQori ed ambi: diversi.
ADR QUADRA è una società che si
fornisce servizi vol: alla ges:one dei
conﬂi' ed allo sviluppo delle
organizzazioni. È uno dei centri più
avanza: in Italia nel campo ed è aﬃliata
dall’ISCT.

