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Oggetto: Workshop formativo “Discovery” per dirigenti CGSI Provinciali – 18 Marzo 2018
Con la presente il CGSI Sicilia Vi comunica che in data 18 Marzo 2018 si svolgerà il Workshop
formativo “Discovery” per i Dirigenti CGSI Provinciali con il Dott. Carlo di Biase, esperto nel campo
grazie alle conoscenze acquisite durante il periodo da borsista “Fulbright – Roberto Wirth” alla Gallaudet
University negli USA. Il suddetto incontro avrà luogo dalle ore 08:30 alle ore 18:00 presso la Sala Teatro
del Consiglio Regionale ENS Sicilia, sita in Via Aquileia n°30, Palermo (PA).
Lo scopo principale di codesto workshop è quello di formare i dirigenti CGSI Provinciali in un
clima di interazione e di apprendimento mettendo questi ultimi in condizione di poter lavorare insieme per
raggiungere un obiettivo comune in modo costruttivo ed efficace e stimolandoli ad una maggior coesione e
collaborazione interna tra i dirigenti provinciali, a migliorare la qualità lavorativa interna e a far in modo
che ciascun dirigente provinciale acquisisca familiarità e maggiore consapevolezza sul concetto di Spirito di
Squadra e comprenda l'importanza della Comunicazione, della Fiducia, della coscienza e della
Collaborazione reciproca tra i tre dirigenti componenti di un CGSI Provinciale.
Infatti, durante il Workshop “Discovery”, il Dott. di Biase affronterà in modo pratico argomenti
come Leadership, Team Building e Spirito di Squadra e, attraverso varie attività formative sia fisiche e sia di
logica, farà in modo di accrescere la fiducia tra i tre dirigenti di ogni CGSI Provinciale, nonché di mettere
quest'ultimi in grado di raggiungere insieme un qualsiasi obiettivo comportandosi come una vera squadra.
Inoltre, durante la pausa pranzo è previsto un rinfresco a buffet a 5,00 € a persona da pagare
direttamente in loco e con possibilità a scelta tra il Menù Standard e il Menù Vegetariano.
Per partecipare al Workshop riservato ai dirigenti CGSI Provinciali, è necessario compilare il
modulo d'iscrizione online al seguente link: https://goo.gl/forms/UfusqwBYJb2eOg6o1 entro e non
oltre il 15 Marzo 2018 e, dopo aver compilato il suddetto modulo, si prega di inviarne comunicazione al
seguente indirizzo email cgsi.sicilia@gmail.com
Alla presente si allegano il video, il manifesto e il link relativo al modulo iscrizione per i dirigenti.
Certi della Vostra partecipazione, Vi porgo i miei più Cordiali saluti.
Il Presidente Regionale CGSI Sicilia
Sonia Scionti

