
CONFERENZA SULLE DINAMICHE DI GRUPPO,
L’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE

E LA MOTIVAZIONE DI UN GRUPPO

Giornata di approfondimento dedicata agli insegnanti,
ai Maestri, ai presidenti di società e a tutti gli interessati

14 Maggio 2017
Nuovo Teatro di Cuasso
Via Roma 13
Cuasso al Monte (VA)

Relatore: Dottor Mario Polito

in collaborazione con la Pro loco di Cuasso al Monte

Via G. Matteotti 18 - Arcisate (VA)

Il seminario è rivolto ai direttori di banda, 

maestri e vicemaestri, direttori di bande 

giovanili, insegnati dei corsi di musica, 

presidenti ma sono invitati a partecipare 

tutti gli interessati.

La partecipazione è GRATUITA . È 

necessario però, per motivi organizzativi, 

iscriversi al Seminario inviando una mail 

all’indirizzo: 

segreteria.commissionemusicale@gmail.com

ENTRO IL 5 MAGGIO 2017

Per informazioni: 

segreteria.commissionemusicale@gmail.com



Dottor Mario Polito  Laureato in Psicologia, Specializzato in psicoterapia 
    della Gestalt, Laureato in Filosofia, Laureato in Pedagogia.

    Ha pubblicato 21 libri: sette dedicati ad imparare come si 
    studia, due all’apprendimento cooperativo e la comunicazione
     in classe e uno sulla psicoterapia sul tema della disperazione  
    e della speranza.

    È autore di numerosi saggi e di molte conferenze, oltre 550 
    sulla psicologia, pedagogia psicoterapia, tenute presso 
    l’istituto di Psicologia Umanistica di Vicenza e in varie regioni 
    italiane e all’estero dal 1986 ad oggi.

    Considerato un esperto nella motivazione delle persone, ha 
    tenuto dei corsi sia nell’ambito di ospedali pubblici, che in 
    aziende private e anche in società di tipo amatoriale, come 
    possono essere le nostre realtà bandistiche. 
    Corsi particolarmente adatti a tutte quelle persone che nello 
    svolgimento della propria funzione (anche a livello didattico 
    e/o gestionale) hanno lo scopo di motivare un gruppo.

  9.00   Apertura dei lavori

  Maurizio MOZZANICA

  Assessore alla Cultura e Presidente Commissione Bande del Piambello,   

  Presidente Comunità Montana del Piambello

  9.15  Dottor Mario Polito

  - Le caratteristiche dell’associazionismo

  - Principi di base delle dinamiche di gruppo 

  - Le tappe dell’età dell’essere umano

  - La competitività individuale e di gruppo

  - Come questi elementi possono applicarsi ad una formazione bandistica

11.00  Coffee Break

 

11.15  Ripresa lavori

11.45  Discussioni e confronti. Possibilità di analizzare degli esempi pratici

  portati dai partecipanti

   

13.00  Chiusura dei lavori

Interventi Programma degli interventi 


