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Gian Luca Cacciari, consulente, formatore,
counsellor e coach, è nato a Bologna nel 1965.
Si occupa di facilitare lo sviluppo dell’essere umano e delle organizzazioni del mondo del lavoro. Si
è formato alla scuola di counselling del Sistema
Rio Abierto. Collabora attivamente con il NALM New Adult Learning Movement. Conduce seminari a tema, percorsi di gruppo ed individuali per
lo sviluppo personale.
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nutrimento
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duali e di gruppo, per facilitare la crescita e l’evoluzione personale e professionale dell’essere umano, attraverso il pieno sviluppo del suo potenziale.
L’approccio è basato sulle ricerche del nuovo
apprendimento adulto, del NALM - New Adult
Learning Movement, e sulla sintesi originale di
diverse forme, tra cui l’espressività corporea del
Sistema Rio Abierto. La modalità di conduzione
dei seminari è esperienziale; vengono impiegate
tecniche artistiche, di espressività corporea, ed
analogiche.
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APPRENDIMENTO NELL’ADULTO
E FORZE VITALI
La capacità dell’adulto di saper imparare costantemente è fondata sul sapere osservare la
realtà per ciò che essa è, e sviluppare così un
proprio giudizio indipendente.
Questo è il prerequisito per imparare da tutte le
proprie esperienze, per un apprendimento sempre vivo, che dura tutta la vita.

Come possiamo apprendere in modo diverso?
Come possiamo risvegliare in noi stessi e negli
altri la volontà ad apprendere e cambiare?
Come possiamo insegnare in un modo vivo?
Il processo dell’imparare è nell’adulto
un fenomeno misterioso che coinvolge
profondamente le sue forze vitali.
Sette sono i processi vitali che possiamo risvegliare in noi per diventare esseri umani sempre più individualizzati e
creativi.

IL PERCORSO
Imparare ad Imparare è un laboratorio esperienziale in cui prendere contatto con i propri
processi in relazione all’apprendimento e fare
pratica di nuove modalità.
La durata del seminario è di due giorni e mezzo,
dal venerdì sera alla domenica pomeriggio.
A seguire, su richiesta, può essere attivato un
laboratorio di approfondimento per facilitare
l’applicazione dell’imparare ad imparare nella
propria attività quotidiana personale e professionale.
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A CHI E’ RIVOLTO
Per tutti coloro che desiderano risvegliare, in sé
e negli altri, le forze vitali in relazione all’apprendimento; in particolar modo è rivolto a chi si
occupa di apprendimento dell’adulto, per un
insegnamento che sappia attivare la volontà ad
imparare ed essere creativi in ogni situazione.

“La formazione dell’adulto è un risveglio della
volontà. ...L’apprendimento dell’adulto, si fonda
sulla “gestione” da parte dell’Io di tutti i processi
vitali che originariamente partecipavano alla
formazione corporea. Le forze vitali ora a disposizione dell’Io consentono l’apprendimento dell’adulto.”
C.Van Hounten
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MODALITA’
L’approccio proposto permette di vivere una
esperienza diretta di un processo in sette passi;
sessioni esperienziali si susseguono con un ritmo ed una alternanza di metodologie tese a
risvegliare nei partecipanti facoltà sopite.
Vengono impiegate attività individuali e di gruppo, esercizi artistici ed a mediazione corporea.

Il seminario viene attivate al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, compreso
tra 10 e 12 persone.
Segnalando il vostro interesse a questo tema
contribuirete alla composizione del gruppo.
Su richiesta, la sede di svolgimento del seminario potrà essere concordata con gli interessati.

UN NUOVO APPRENDIMENTO
PER L’ADULTO
Imparare ad Imparare è un percorso sviluppato dal NALM – New Adult Learning Movement,
fondato da Coeraad Van Houten.
Il NALM è un network internazionale di professionisti che svolge ricerca attiva sull’apprendimento dell’adulto e trova applicazione nello sviluppo personale ed organizzativo, nella terapia
e nel counselling.
Per maggiori informazioni consultate il sito:

www.nalm.net
www.nalmitalia.it

