Bologna, 16/04/2013 

Oggetto: Verbale Riunione organizzative di PNL Apps del 16/04/2013 



Presenti: 
Fabrizio Pieroni Donatella Rossi Fabiana Lorenzi Alberto Pompili
Maria Soldati
Antonia Pastore


TEMI TRATTATI 
DECISIONE 
RESPONSABILITÀ 
SEMINARIO ALLINEAMENTO PERFETTO 
Preparare scheda di raccolta spunti da dare ai partecipanti a fine giornata.
Segnalibri con contatti di PNL Apps

Francesca Bassani (sentire) 
Fabiana Lorenzi
RESIDENZIALE PNL – CORPO 
Al momento sospeso a causa di impegni subentrati degli organizzatori.  Si valuterà la possibile collaborazione di Anna Perna, esperta del metodo Feldenkrais.
Fabrizio/Maria
GRUPPO PERSUASIONE
Entro il primo maggio tutti gli interessati al gruppo persuasione si impegnano a segnalare i video (o link a video) che ritengono utili da analizzare sul tema della persuasione in vista della giornata cineforum “suggestioni sulla persuasione” aperta a tutti i piennellisti interessati al tema prevista per l’11 maggio. Prima della giornata di condivisione, il gruppo di studio si incontrerà il 7 maggio per fare il punto della situazione
Fabrizio, Maria, Donatella, Lucia, Giuseppe, Fabiana …
NUOVO GRUPPO DI STUDIO “ACT”
Nasce il nuovo gruppo di studio sul tema di una psicoterapia emergente chiamata “Act” conosciuta e sperimentata da Fabrizio. Fabrizio creerà il gruppo virtuale su google goups attraverso il quale scambieremo materiali per iniziare lo studio. Il 22 giugno ci sarà la prima condivisione del gruppo.
Fabrizio Pieroni Maria Soldati Albero Pompili, Antonia Pastore, Fabiana Lorenzi, Donatella Rossi
COSTRUZIONE DI IPOTESI DI LAVORO PER I PROSSIMI EVENTI 
Per i prossimi seminari è richiesto a tutti gli organizzatori di pensare e strutturare un’ipotesi di lavoro sulla quale si fonda l’evento stesso. È importante che tale ipotesi sia chiara al gruppo di studio o a chi propone la sperimentazione anche se a fini didattici non intende dichiararla in aula. Altrettanto importante è verificare l’ipotesi di lavoro attraverso un de briefing “pensato” e progettato in modo tale che le risultanze della sperimentazione possano fare da guida alle ricerche e agli eventi successivi. Questo approccio consentirà a PNL APPs di sostenere uno degli obiettivi del gruppo che riguarda la ricerca su nuove connessioni con la PNL e nuovi modelli.  
TUTTI
EVENTO: “AL PARCO CON I LUPI”
APERITIVO E GIOCO DI RUOLO 
Il 20 luglio sarà tenuto nel pomeriggio, in un parco da definirsi, un incontro informale in cui praticheremo un gioco di ruolo condotto da Fabiana chiamato “Lupus in tabula” e discuteremo delle connessioni con la PNL ritrovate nel gioco. Approfitteremo dell’evento per salutarci in modo conviviale prima della pausa estiva
Fabiana Lorenzi
IDEE IN VISTA
Residenziale organizzato con la collaborazione di due persone che si occupano di teatro con gli ipovedenti.
E’ prevista una riunione con il gruppo di studio PNL e corpo per ipotizzare eventuali connessioni da sperimentare.
Donatella


