
Condividere la CNV 
con gioia e chiarezza
Vi diamo il benvenuto a un programma di 
7 giorni di formazione per formatori con 
Gabriele Grunt e Marianne Göthlin

20-23 aprile  e  15-18 giugno 2023 

Acquapendente (VT)

Siete già formatori/trici o lo state diventando? 
Volete perfezionare il vostro metodo e cercate 
ispirazione su come insegnare e condividere la 
CNV? Questo programma è pensato per voi e per 
chiunque sia interessato alla CNV e voglia
condividerla nella sua vita personale e 
professionale. Magari utilizzate la CNV come 
insegnanti, gestite un gruppo di pratica o volete 
introdurla sul posto di lavoro, in famiglia o nella 
vostra comunità. Tutti/e sono benvenuti!

Il nostro lavoro è fortemente ispirato dalla visione 
di Marshall Rosenberg sull’educazione reciproca. 
Siamo alla ricerca di modalità per vivere e 
imparare la CNV insieme e vi invitiamo ad unirvi a 
noi in questa esplorazione.

Ecco alcune delle aree 
tematiche che affronteremo:

● Come mantenere un atteggiamento 
di potere condiviso anche quando si 
occupa una posizione di leader

● Differenziazioni chiave nella CNV – 
come chiarirle e condividerle in 
maniera personale

● Come gestire feedback, domande e 
ogni tipo di reazion

● Come trovare fiducia e forza, 
accogliendo la paura del fallimento

● Come scegliere i contenuti quando 
si condivide la CNV

● Formazione approfondita avanzata 
su determinati processi CNV (rabbia, 
autoempatia, urlare in linguaggio 
giraffa, credenze profonde, senso di 
colpa)

● Condivisione di attività di 
apprendimento e delle migliori 
pratiche



Non vediamo l’ora di creare insieme un ambiente di apprendimento solidale nel quale 
ognuna/o possa dare il suo contributo e imparare. Ci eserciteremo su argomenti che 
abbiamo trovato utili nella condivisione della CNV e vogliamo lasciarvi lo spazio per 
provare diversi aspetti della condivisione in un contesto accogliente e giocoso. Vi 
inviteremo a fare delle brevi presentazioni: testerete le vostre idee e riceverete un 
feedback dalle formatrici e dagli altri partecipanti. Ci concentreremo su come vivere 
la CNV ed essere un modello per gli altri mentre condividiamo le nostre intuizioni e 
capacità.

Siamo emozionate all’idea di incontrarvi. Lavoriamo 
insieme da anni e non vediamo l’ora di condividere i 
nostri diversi stili, le nostre competenze e abilità per 
tesserle insieme alle vostre. Siamo trainer CNV 
certificate e questa formazione è valida ai fini del 
processo di certificazione CNV. 

Prerequisito necessario per partecipare al 
programma e avere un’esperienza significativa: 
almeno 12 giorni di formazione CNV in presenza. 
Vogliamo creare un gruppo ristretto (massimo 23 
partecipanti) che seguirà entrambi i seminari.

Utilizzeremo materiale di alta qualità come fogli di 
lavoro, poster, immagini e così via. Ogni partecipante 
riceverà una selezione di materiale visfera compresa 
nei costi di iscrizione. 
Il corso è in inglese con traduzione italiano.

“Speriamo che alla fine di queste giornate insieme 
avrete acquisito nuove abilità per condividere la 
CNV in maniera personale e con chiarezza e con 
uno scrigno pieno di nuove idee.”

Gabriele Grunt, Austria, trainer 
CNV certificata. Gabriele 
condivide la CNV con ONG, 
aziende, organizzazioni 
pubbliche e progetti educativi. 
Offre sostegno per raggiungere 
una qualità di connessione più 
soddisfacente e per co-creare 
strutture che supportino la 
partnership, l'inclusione e la 
leadership condivisa. 
www.echt.info 

Marianne Göthlin, Svezia, 
trainer CNV certificata. Marianne 
condivide la CNV a livello 
internazionale. Promuove con 
passione l’idea di ”vivere la CNV” 
e offre all’interno di sistemi e 
ambienti educativi capacità 
comunicative che aiutano a 
vivere, fare da guida e imparare 
insieme. www.skolande.se

Per info e iscrizioni:
Cristina Buongiorno - fuochisacri@gmail.com 
                                   - 328.9719479
Meri Ciuti - mericiuti@gmail.com - 340.6690221


