Workshop
Partnership e compassione
secondo il Modello Comunicativo Evolutivo
Coordinatore Dottor Eduardo Mardarás

con la traduzione della Dott.ssa Amanda Alexanian

Associazione
Due Fiumi
per la diffusione del modello
comunicativo evolutivo
http://associazioneduefiumi.it

Date:
22 Marzo
orario: 15,30 – 19,30
23 Marzo
orario: 9,30–13,30
15,30-19,30

Costo:
€ 55
€ 10 tessera associativa 2013

Sede:
Piazza del Carmine n. 21 - FI

Partecipanti:
massimo 45

I tre passati incontri che la nostra associazione ha organizzato erano focalizzati
all’ambito del lavoro; per il 2013 ci proponiamo di offrirvi una novità, un workshop,
che in italiano ha anche il significato di officina, laboratorio, bottega.
Nel workshop l’apprendimento/approfondimento del Modello Comunicativo‐
Evolutivo sarà strettamente collegato con il fare.
I temi saranno quelli della partnership e della compassione in ogni classe e tipo di
relazione.
La prima parte del workshop si realizzerà con due richieste virtuali di consulenza: il
bambino protagonista del libro La lingua salvata di Elias Canetti e la scuola da lui
frequentata. I partecipanti agli incontri potranno disporre dei brani scelti al momento
dell’iscrizione.
Il gruppo, nel suo insieme, operando come consulente Comunicativo‐Evolutivo,
assumerà la funzione di condizione necessaria dei suddetti richiedenti.
La seconda parte del workshop sarà poi dedicata ad almeno due richieste di
consulenza formulate direttamente dai partecipanti e introdotte dalla frase “Quello
che mi preoccupa è…”.
Il gruppo nel suo insieme, come nella prima parte, assumerà la funzione di condizione
necessaria per l’evoluzione dei richiedenti.
Eduardo Mardarás è l’esperto coordinatore che permetterà al Gruppo di dare la
migliore versione di sé nel promuovere l’evoluzione dei potenziali protagonisti; è
inoltre colui che, in un secondo momento, promuoverà l’elaborazione di una sintesi
del lavoro svolto.

Iscrizioni:
dal 4 Marzo al 16 Marzo 2013
Dal lun. al sab. 15,30 - 19,30
c/o Libreria delle donne

via Fiesolana 2/B - FI
tel. 055 240384
oppure
con bonifico di C/C postale
codice IBAN
IT65Y0760102800001006798225

Informazioni:
associazioneduefiumi@libero.it
tel: 3928516419 ore 13,30-15,30
tel: 3283068380 ore 18,30-20,00
dal lunedì al venerdì

Eduardo Mardarás
Psicologo e psicoterapeuta
che opera a Barcellona,
specializzato in consulenza
dei processi e in psicologia
delle organizzazioni.
Dal 1981 al 2005 ha
ricoperto diverse posizioni
di direzione tecnica ed
esecutiva del Dipartimento
di Prevenzione dei rischi sul
lavoro di Mutua Universal, è
stato Professore Associato
presso ESADE e docente
universitario in vari Master
post‐laurea e prevenzione
dei rischi e gestione delle
risorse umane.

Attualmente dirige la
consulenza Decyp
(Desarrollo Corporativo y
Personal).
Si è formato come
operatore comunicativo
evolutivo con la dott.ssa M.
G. Meacci ed ha collaborato
con lei allo sviluppo del
modello comunicativo
evolutivo
nelle relazioni del mondo
del lavoro sia da un punto di
vista applicativo che
dell’ampliamento e
approfondimento dei
concetti teorici.

Insieme hanno tenuto
numerosi seminari in
Spagna e Argentina.
Dal 2000 ha adottato il
modello comunicativo
evolutivo per tutti i suoi
interventi professionali in
aziende e istituzioni e in
tutti i processi di coaching
che ha svolto sia con
manager e quadri sia con
impiegati e operai.

