
    

Team efficaci: OMT® sull’ETNA  

STUDIO GAE GAGLIANO STUDIO GAE GAGLIANO STUDIO GAE GAGLIANO STUDIO GAE GAGLIANO     
Consulenza di direzione e Formazione 

 

Un workshop esperienziale di due giorni che consente di 

sperimentare l’outdoor management training sull’ETNA - uno dei 

luoghi più affascinanti al mondo - per lo sviluppo delle capacità 

di lavorare efficacemente in team. 

Rivolto a Manager e Responsabili di Unità Organizzative di diverse 

aree funzionali, che desiderano: 

• Uscire dalla propria zona di comfort e mettersi in gioco 

per riscoprire il gusto di imparare velocemente, 

osservando i risultati immediati. 

• Sperimentare il proprio potenziale di leadership e/o di 

following. 

• Sperimentare la piacevolezza, l'efficacia e la rapidità 

dell'apprendimento. Imparare ad imparare e rafforzare il 

ricordo di quanto appreso. 

• Conoscere i modelli mentali che guidano i nostri 

comportamenti in un gruppo e l’efficacia delle nostre 

modalità di guidare e influenzare un team. 

• Sperimentarsi  al confronto continuo e al lavoro di 

squadra. 

• Sviluppare la propria abilità di comunicare con gli altri. 

• Essere attivi e coinvolti nell’azione di apprendimento. 

Contenuti:  

Durante il workshop esperienziale si alterneranno 

Sperimentazioni di situazioni reali di vita di gruppo attraverso lo 

svolgimento di diverse attività sull’ETNA con la riflessione sui 

comportamenti agiti mediante attività di rielaborazione ed 

esplicitazione di modellli mentali e chiavi di lettura dei 

comportamenti agiti dal gruppo; l’autoriflessione sull'esperienza, 

per la  trasferibilità nel contesto professionale di appartenenza  e 

la visione delle riprese filmate. 

Modalita' 

 
Outdoor Training in montagna.  Arrivo alle 8,30 del primo giorno; 

termine alle 20,30 del secondo giorno. Workshop esperienziale 

fulll immersion. 

DATE DEL WORKSHOP: 

I  ed.: 23 e 24 ottobre 2012 

II ed.: 27-28 novembre 2012 

CONDUTTORI: 

Gaetana Gagliano  OMT® 

Fondatore Studio Gagliano 

 

Marco Rotondi  OMT®  

Presidente IEN 

SEDE  DEL  WORKSHOP: 

Il Picciolo Golf Club  

Via Picciolo, 1  

Castiglione di Sicilia, 95012, CT  

Tel. e Fax. +39.0942 986252 

Website. www.ilpicciologolf.com 

Email. info@ilpicciologolf.com 

INFORMAZIONI: 

info@studiogagliano.it 

+390950933697 

 



 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  
 

Abbigliamento 

Ai partecipanti è richiesto un abbigliamento adatto per le attività delle 

esercitazioni all’aperto. 

 

Dove 

Contrada Rovittello, il Picciolo Golf Club. Castiglione di Sicilia (CT). 

Sistemazione 

E' previsto il pernottamento ed i pasti al Picciolo Golf Club. 

 

Come iscriversi 

L'iscrizione va effettuata inviando via fax o  e-mail, l’apposita scheda di 

adesione. 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento di copia 

del pagamento della quota prevista. 

I workshop sono a numero chiuso; le persone sono inserite secondo 

l'ordine cronologico d'iscrizione. 

 

Tempi e Modalità di pagamento 

La quota di partecipazione va versata entro e non oltre 10 giorni dalla 

data di inizio del corso tramite bonifico diretto o assegno bancario non 

trasferibile. 

In caso di non attivazione del corso lo Studio provvederà alla restituzione 

della somma versata. 

 

Modalità di disdetta 

In caso di disdetta, la stessa dovrà essere comunicata in forma scritta 

entro e non oltre 10 giorni precedenti la data d’inizio del corso. Trascorso 

tale termine si procederà all’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Sarà 

comunque possibile effettuare una sostituzione. 

PER INFORMAZIONI: 

 

Studio Gae Gagliano 
Consulenza di direzione e formazione 

 

Via Giotto 4C 95027 San Gregorio di Catania (CT) 
Tel. 0950933697 
Fax: 0950934363 
info@studiogagliano.it 
 

Quota di partecipazione 

Euro 1.000,00 + IVA se dovuta. Comprende: quota di partecipazione, 

materiale didattico, utilizzo degli attrezzi, pernottamento e pasti in hotel, 

uso delle sale didattiche. 

Il corso sarà avviato se si raggiunge il numero minimo di di 14 

partecipanti.  


