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Saper Ascoltare
La maggior parte delle persone parla senza ascoltare. Ben pochi ascoltano
senza parlare. È assai raro trovare qualcuno che sappia parlare e ascoltare.
Ascoltare gli altri parte dall'ascoltare se stessi, dal sapersi accogliere con
curiosità e tenerezza per poter farlo con l'altro.
Nell'ascolto empatico bisogna essere in grado di allentare le difese e di
rinunciare a parte delle nostre certezze. Da una parte è necessario
sostenere e sintonizzarsi con l'emotività altrui e dall'altra evitare di
proiettare sull'altro i nostri sentimenti, paure o desideri che siano.
Solo in questo modo possiamo ascoltare davvero l'altro, lasciandolo essere
se stesso e cercando in lui virtualità e potenzialità. Chi ascolta
empaticamente non prepara le risposte mentre l'altro parla, non interrompe,
se lo fa è per fare domande con l'intento di assicurare di avere veramente
capito. E cerca soprattutto di entrare per un attimo "nelle sue scarpe" per
cogliere non solo le sue parole, ma anche il suo sentire
Entrano in gioco una serie di elementi come l’uso della propria sensibilità
comportamentale, la capacità di cogliere i segnali deboli che l'altro ci invia,
la gestione delle nostre emozioni,
Attraverso un approccio innovativo con tecniche tratte dall’allenamento
propedeutico al teatro, il cosiddetto training teatrale, è possibile avvicinarsi
ad uno degli elementi fondamentali che mettono in stretta relazione
l'esperienza teatrale e l'allenamento all'ascolto : la capacità di
immedesimarsi nell'altro.
Tecniche laboratoriali, psicofisiche ed espressive permetteranno quindi di
sperimentarsi per riflettere su di sè e testare la propria capacità di
"diminuire le distanze" con l'altro creando condizioni di apertura e armonia,
che tanto contribuiscono alla propria serenità e al proprio benessere
emotivo.

1. Destinatari

Tale proposta è rivolta a tutti coloro vogliano migliorare, armonizzare, sviluppare le loro
relazioni personali o professionali attraverso un'esperienza attiva di coaching e sviluppo
personale :
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Saper Ascoltare: i Temi
"La relazione”
Spesso qualcosa ci impedisce di vedere la realtà e l'altro per ciò che davvero
sono. Riuscire a riconoscere gli ostacoli interni ed esterni a noi che a volte rendono
difficile ascoltare realmente, è un passo prezioso per trovare nuove soluzioni di
relazione che possono risultare più armoniche e meno faticose. Basta pensare che
sia possibile,,,
“Ascoltare è ascoltarsi”
Sapersi accogliere con curiosità, tenerezza e consapevolezza, permette poi
di poterlo fare con l'altro. Cogliere aspetti non banali di sè e del proprio cuore,
aiuta a vedere anche l'altro in modo non banale. Aiuta a riconoscere le proprie
emozioni senza per questo abbandonarsi ad esse, ma accogliendole con
consapevolezza e comprensione di sè, per migliorare la relazione con se stessi e
con il mondo.
"Diminuire le distanze"
Chi ascolta realmente l'altro non prepara le risposte mentre l'altro parla, non
anticipa le conclusioni, Semplicemente aspetta di sentire. E lascia che l'altro si
esprima fino in fondo per riuscire a capire davvero ciò che l'altro ci sta dicendo.
Allenare la propria capacità di ascolto, presuppone una disposizione all'apertura e
all'attenzione verso ciò che ci viene detto. Questo può aiutare a sgombrare il campo
da fraintendimenti inutili o interpretazioni non corrette e facilitare l'intesa e la
comprensione dei reali reciproci bisogni.
“Ascoltare col cuore”
Empatia significa entrare per un attimo "nelle scarpe" dell'altro per cogliere non
solo le sue parole, ma anche il suo reale sentire e creare così condizioni di vicinanza
e comprensione dell'altro rendendo più armonica la propria vita e migliorando
sensibilmente le proprie relazioni.
La capacità di "sintonizzarsi" può essere allenata e fatta fiorire attraverso alcune
tecniche esperienziali tratte dall’allenamento teatrale che possono permetterci di
sperimentare la nostra empatia... Il teatro si basa sull' immedesimarsi nell'altro per
intuirne l'essenza. Il training psicofisico che lo precede, mette in gioco la nostra
energia emotiva e psicofisica per imparare a sviluppare i "sensi sottili" e allenare la
nostra sensibilità comportamentale che ci permetterà di “entrare in sintonia” più
facilmente con gli altri nelle nostre relazioni quotidiane.
“Il corpo che parla”
Sentire il proprio corpo ed il proprio respiro è il primo passo per l'ascolto di sè.
Imparare ad osservare il corpo dell'altro può dire e dirci molto... Usare il proprio
corpo come strumento di ascolto nella relazione con gli altri aiuta a decifrare i
segnali che esso ci invia e ascoltare l'altro anche senza parole.
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“Gestire le emozioni”
A volte, la gestione di alcune relazioni può risultare complessa. Entrano in campo
vissuti personali, caratteristiche caratteriali o cause scatenanti che non permettono
sempre di mantenere o conservare l'equilibrio necessario. In tali casi le nostre
reazioni spontanee prendono il sopravvento e non riescono a venire mediate o tenute
sotto controllo. Esplorare soluzioni per gestire situazioni stressanti o problematiche
con l'altro permette di limitare lo stress emozionale che ne deriva, attraverso
riflessioni mirate e tecniche di training specifico sull'autocontrollo

2. Coach

Nicoletta Maragno, nata a Padova, e’ diplomata dal 1990 presso la “Scuola
di Teatro” diretta da Giorgio Strehler del Piccolo Teatro di Milano: una
scuola che dava particolare e accurata attenzione a tutte le tecniche
preparatorie e di allenamento per la pratica teatrale.
Oltre ad aver lavorato al fianco di Giorgio Strehler per più di un decennio
come attrice e cantante in numerosi spettacoli da lui diretti, a livello nazionale e
internazionale e come formatrice teatrale, presso il Piccolo Teatro di Milano, ha preso
parte a molte produzioni di altre compagnie nazionali teatrali e cinematografiche
(G.Albertazzi, M.Scaparro, V.Moriconi C.Giuffrè, S. Soldini).
Da sempre si occupa di formazione teatrale, di formazione in contesti aziendali e di
coaching nello sviluppo personale su argomenti legati alla comunicazione, all'
armonizzazione nella relazione e all'ascolto avendo appreso all’interno del suo lavoro in
teatro e in esperienze e master formativi specifici, l’uso e l’applicazione di tecniche
attive di formazione psicoemotiva, coniugabili con l’esperienza del training
espressivo
Tale esperienza, ha prodotto una serie di progetti che tengono conto dell’esigenza per gli
individui di sapere esprimere se stessi in tutte le proprie potenzialità attraverso una
efficace comunicazione di sè, un armonica relazione con l'altro e un armonico utilizzo
dei propri strumenti espressivi e psicoemotivi.
E’ consulente per alcune importanti Società di Formazione in Italia (Galgano & Associati di
MI, Elea di MI) per le quali tiene Corsi e Seminari sulla comunicazione in pubblico rivolti a
professionisti o manager, in cui utilizza tecniche teatrali applicate ai contesti
formativi. E' coach in ambito teatrale, cinematografico e personale.
Continua anche la sua attività di attrice.
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3. Metodologia e approccio didattico

L’utilizzo del training, consente l’allenamento personale e individuale di tecniche e
strumenti comunicativi per lo sviluppo delle proprie abilità espressive e relazionali
attraverso attività che coinvolgano direttamente il corpo come principale “attivatore” e
fonte di suggestioni ed elaborazioni dei propri significati, consentendo di "scambiarli"
con quelli degli altri in una reciproca negoziazione ed elaborazione attiva.
Le attività saranno strutturate in modo che ogni partecipante abbia la possibilità
di mettere personalmente in pratica, le tecniche di training utili ad una riflessione e
sperimentazione di sè
In particolare tutte le esercitazioni legate all’uso dell’espressività fisica e dello
spazio, all’utilizzo della propria energia, della propria capacità empatica e della
gestione delle proprie emozioni, prevedranno l’allenamento individuale e attivo di
ogni partecipante, utilizzando tecniche di training e tecniche teatrali, e
supportandolo con il feedback del formatore e del gruppo.
Lo spazio diventa quindi uno strumento indispensabile perché non si lavora solo con il
linguaggio e attraverso l’approfondimento teorico, ma permettendo al partecipante di
fare esperienza concreta e personale delle proprie abilità attraverso l’attività di
training fisico-espressivo, traendone stimoli per poter osservare, allenare, elaborare e
sviluppare le proprie risorse comunicative, adattandole alla soluzione dei problemi
specifici e integrandole con altri linguaggi.
4. Tempi del percorso

IL PERCORSO SI PROPONE IN APPUNTAMENTI SUCCESSIVI DELLA DURATA DI 2 ORE
Il numero di incontri potrà variare da un minimo di 5 a un massimo di 10
Gli incontri potranno eventualmente essere accorpati in sessioni di durata variabile
e concordabile.
5. Definizione degli aspetti organizzativi

Il gruppo
Si consiglia da un minimo di 8 a un massimo di 20 presenze data la sua spiccata
componente attiva e l’allenamento individuale dei partecipanti
La scelta dell’ambiente
Uno spazio sufficientemente ampio visto il carattere attivo delle esercitazioni.
Materiale occorrente:
Una lavagna a fogli mobili; Uno schermo bianco; Un videoproiettore .
Supporti cartacei:
Si chiede la collaborazione della segreteria per la riproduzione delle esercitazioni da
distribuire ai partecipanti al corso.
5

