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Verbale incontro PNL Apps 

Data 17 GENNAIO 2013 

Orario 18.30 – 20.30 

Partecipanti  
 

Fabrizio Pieroni, Donatella Rossi, Maria Soldati, Giuseppe Attanasio, 
Fabiana Lorenzi, Alberto Pompili, Francesca Bassani, Gianrico 
Masetti, Concetta Bevilacqua (skype) 

Scopo dell’incontro  Attività 2013 
 Gestione organizzativa 

Temi e contenuti 
discussi: 
1. Prossimi incontri 

2013 
2. Come funzionano i  

gruppi di studio 
3. Calendario incontri 

e riunioni 2013 

(prima parte) 
4. Condivisione 

prossimo evento 
“favole e copioni di 
vita” 

1. Prossimi incontri 2013 

Si prevedono i seguenti eventi a tema: 

 Residenziale PNL e corpo a cura di Marco Ciminieri che si 

terrà in Veneto in primavera centrato sul metodo Feldenkrais 

 Incontro PNL e voce organizzato da Giuseppe Attanasio a 

Bologna  

 Intervento di Gianni Fortunato su tema da definire. 

 Ipotesi di incontro con persone ipovedenti che si occupano di 

improvvisazione. Restano da definire disponibilità, data e 

modalità. 

  Secondo incontro del gruppo di studio “favole e copioni di 

vita” previsto per il 3 febbraio a Bologna 

 

2. Come funzionano i gruppi di studio 

I gruppi di studio si auto organizzano per l’approfondimento di un 

tema specifico.  

Essi possono anche lavorare a distanza dividendosi i compiti e 

utilizzando le conference call o le modalità che ritengono opportune 

per il loro lavoro.  

I gruppi di lavoro potranno condividere con il gruppo allargato di 

PNL Apps le loro attività durante le riunioni mensili nell’ottica di 

mantenere e contribuire allo spirito di PNL Apps di autonomia, auto-

organizzazione e allo stesso tempo condivisione delle conoscenze 

per la crescita e il coinvolgimento dell’intero gruppo.  

Il lavoro dei gruppi di studio si esprime nelle giornate a tema 

organizzate dai gruppi stessi laddove una persona o più persone del 

gruppo, si rendono facilitatori della giornata. 

E’ importante che ogni gruppo di studio costruisca dopo ogni 

incontro, un sintetico diario di bordo in modo tale da tenere 

traccia delle evoluzioni del tema e del gruppo e dare modo a chi si 

inserisce in corsa di comprendere la storia del gruppo. 
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3. Calendario incontri e riunioni 2013 (prima parte) 

 Calendario di riunioni 

o 22 febbraio  

o 22 marzo 

 Calendario incontri 

o Favole e copioni di vita: 3 febbraio 

o PNL e Voce: 7 aprile 2013 

o Metamodello con Gianni (da definire) 

o Residenziale PNL e corpo (da definire maggio-giugno) 

 

4. Condivisione prossimo evento “favole e copioni di vita” 

L’incontro, nato dal gruppo di studio relativo, si svolgerà il 3 

febbraio a Bologna e sarà condotto da Francesca Bassani. 

L’obiettivo è quello di trattare le favole, come metafora delle 

problematiche e delle dinamiche che l’individuo si trova a 

fronteggiare nella quotidianità attraverso diverse esercitazioni 

preparate ad hoc come l’”insalata di favole” protagonista del 

prossimo appuntamento. 

 

Prossimi passi 
 

- Fabiana invia il verbale dell’incontro a Fabrizio che le pubblica 
sul sito 

- Alberto verifica disponibilità della sala con Antonia 
- Fabrizio aggiorna il calendario di PNLApps 
- Tutti diffondono (secondo i propri strumenti e le proprie 

disponibilità) la pagina facebook “cosa c’è in cantiere” dove è 
possibile trovare i gruppi di lavoro in corso. Il cantiere resta 
aperto, le persone possono aggiungersi e i gruppi di studio 
possono essere organizzarsi anche a distanza. 

https://www.facebook.com/events/287825791332600/

