
IL TAGLIATORE DI 
DIAMANTI 

FORMARE ALLE SOLUZIONI

FORMAZIONE FORMATORI

Un seminario esperienziale ideato per coach e 
formatori che vogliano sperimentare come il 
paradigma “Solution Focused” possa migliorare le 
proprie competenze e vogliano farlo sul serio.
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Marco Matera



Il	tagliatore	di	diamanti	
Formare	alle	soluzioni	

“Il	miglior	modo	per	descrivere	il	lavoro	di	formatore	è,	per	me,	la	
metafora	del	tagliatore	di	diamanti:	non	aggiunge	nulla	al	
diamante,	solo	elimina	il	super6luo	per	liberare	il	brillante	che	c’è	
dentro’"	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

[Marco	Matera]	

“Il	tagliatore	di	diamanti”	è	un	corso	di	2	giornate	per	sperimentarsi	sul	tema	della	formazione	

e	della	conduzione	di	gruppi	e	apprendere	come	il	paradigma	“solution	focused	(SF)”	possa	

facilitare	e	migliorare	gli	strumenti	che	si	trovano	nella	propria	cassetta	degli	attrezzi.	

Lavoreremo	 sulla	 Presenza	 e	 sull’Attitudine	 del	 formatore,	 lo	 faremo	 in	 maniera	

esperienziale	e	sarà	possibile	portare	i	propri	casi	pratici.	

Il	 corso,	 indirizzato	 a	 formatori	 coach	 e	 facilitatori,	 sarà	 a	 numero	 chiuso	 per	 permettere	 a	

tutti	i	partecipanti	di	poter	applicare	il	modello	SF;	ciò	permetterà	di	poter	utilizzare	da	subito	

quanto	sperimentato	in	aula	sui	propri	casi	reali.	

I	vantaggi	

✓ Migliorare	le	proprie	competenze/Abilità	
✓ Implementare	l'approccio	sf	nella	propria	

pratica	lavorando	sui	propri	temi	
✓ SempliLicare	e	rendere	i	propri	corsi	più	

efLicaci



FORMARE	ALLE	SOLUZIONI		
la	mappa	del	viaggio	

Partiremo	dall'Isola	dell'approccio	focalizzato	alle	soluzioni.	

Su	questa	isola	c'è	un	faro	che	ci	guiderà	in	tutto	il	nostro	viaggio.		

Il	Solution	focus	sarà	infatti	il	Lilo	conduttore	di	queste	due	giornate	di	formazione.			

Ogni	isola	verrà	esplorata	attraverso	questo	punto	di	vista,	permettendo	così	di	sperimentare	

e	implementare	l'approccio	focalizzato	alle	soluzioni	nei	diversi	aspetti	della	formazione.	

Decideremo	 insieme	 dove	 approdare,	 a	 che	 velocità	 andare	 e	 che	 isole	 necessitano	 di	 più	

tempo	per	essere	visitate.		

Lì	vicino	c'è	l'isola	dei	tools,	della	cassetta	degli	attrezzi	in	cui	valutare	ad	esempio	l'utilizzo	

dei	post-it,	dei	pennarelli,	dei	giochi.		

Ad	un	caffè	di	distanza	c'è	l'isola	degli	icebreakers.	Approdando	su	questa	isola	analizzeremo	

gli	 elementi	 importanti	 nella	 scelta	 degli	 icebreakers	 e	 sarà	 possibile	 sperimentare	 e/o	



analizzare	 i	 propri	 casi	 così	 da	 aggiungere	 alla	 propria	 cassetta	 degli	 attrezzi	 un	 nuovo	

strumento	 o	 un	 maggior	 livello	 di	 profondità	 sull'utilizzo	 di	 un	 proprio	 strumento	 per	

rompere	il	ghiaccio.	

Questo	 permetterà	 di	 migliorare	 la	 possibilità	 di	 fare	 subito	 una	 buona	 impressione	

mantenendo	la	propria	Autenticità.		

L'Autenticità	 sarà	 il	 valore	 su	 cui	 investire	 e,	 nell'isola	 degli	 stili	 del	 formatore,	 sarà	

possibile	 raccogliere	 delle	 risorse,	 dei	 modelli	 sperimentabili	 sull'isola	 della	 presenza	

scenica.	In	quest'isola	sarà	possibile,	per	chi	vuole,	avere	anche	una	ripresa	video	per	poter	

rivedere	il	proprio	stile	di	formazione.		

Al	 centro	 della	 mappa	 si	 trova	 il	 triangolo	 dei	 bermuda.	 A	 differenza	 del	 triangolo	 delle	

Bermuda	dove	affondano	cose	e	persone,	nel	triangolo	dei	bermuda	afLioreranno	risorse	e	si	

potrà	sperimentare	un	approccio	sistemico	che	sarà	di	aiuto	per	tutto	il	viaggio.		

Le	tre	boe	che	ci	 faranno	da	punti	di	riferimento	

sono:	

•	la	Conoscenza	(il	sapere,	le	istruzioni,	le	idee…)	

•la	Struttura	(le	regole,	l’ordine,	i	meccanismi	…)	

•il	polo	della	Fiducia/Bellezza	(la	passione,	l’Anima)	

Questo	 modello	 sistemico	 ci	 farà	 da	 bussola	 e	

permetterà	di	far	afLiorare	risorse	e	nuove	abilità.	

Isola	delle	clessidre	

Qui	sarà	possibile	valutare	la	propria	gestione	del	tempo	nell'esposizione,	nella	progettazione,	

nell'erogazione	 e	 sperimentare	 come	 l'approccio	 SF	 e	 il	 ”triangolo	 dei	 bermuda"	 possano	

fornire	elementi	utili	nella	propri	pratica.	



Isole	delle	Clipchart	e	delle	slides	

Come	gestire	al	meglio	le	lavagne	a	fogli	mobili?	C'è	un	modo	per	migliorare	le	proprie	slides?	

In	quest’isola	troveremo	risposte	a	queste	domande.	

Le	 isole	 dei	 vantaggi	 e	 delle	 sorprese	 perderebbero	 il	 loro	 fascino	 se	 sapessimo	 già	 cosa	

ritrovarci.	

Quando	quanto	e	dove?	

Padova	il	4-5	maggio	2018	

Il	 seminario	 inizierà	 venerdì	 4	maggio	 alle	 ore	 9:30	 con	 la	 registrazione	 dei	 partecipanti	 e	

lavoreremo	tutto	il	giorno	Lino	alle	ore	18.			

Sabato	5	maggio	cominceremo	alle	ore	9:00	per	concludere	alle	ore	17:30.	

Il	costo	del	seminario	è	di	450€	(IVA	inclusa).	

Per	chi	si	iscrive	prima	del	15/4/18	la	quota	earlybird	è	pari	a	400€	(IVA	inclusa)		

La	quota	di	partecipazione	comprende	il	corso,	il	materiale	didattico	e	i	coffee	break.	

La	quota	non	comprende	 il	vitto	e	 l’alloggio	che	va	prenotato	direttamente	con	 la	struttura	

che	 ci	 ospita	 con	 la	 quale	 abbiamo	 stipulato	 una	 convenzione	 riservata	 ai	 partecipanti	 del	

corso.		

Location		

Il	workshop	si	svolgerà	all’interno	dell’Agriturismo	Capeeto,	

		 	 	 	 	 	 http://www.agriturismocapeeto.it	

Per	informazioni	logistiche	  

L’organizzazione:	Cecilia	Venezia	–	cecilia.venezia.hr@gmail.com					cell:	340/2710423 



Modalità	di	partecipazione	

Per	iscriversi	non	basta	pagare,	è	più	bello	“Scegliersi”	

Il	seminario,	essendo	esperienziale,	prevede	un	numero	chiuso	di	iscrizioni.	

Per	questo	motivo	è	opportuno	conoscersi	e	comprendere	a	vicenda	se	ci	sono	i	presupposti	

per	lavorare	insieme.	

È	 più	 bello	 scegliersi,	 riconoscersi	 e	 sapere	 in	 partenza	 di	 intraprendere	 questo	 viaggio	

insieme	 a	 persone	 con	 cui	 si	 condividono	 i	 valori,	 la	 voglia	 di	 lavorare	 su	 se	 stessi	 e	 la	

disponibilità	a	farlo	in	gruppo.	

Ecco	perché	non	basta	pagare	per	esserci.		

Per	me	il	valore	della	relazione	viene	prima	di	ogni	altra	cosa	e	a	tutto	questo	non	si	può	dare	

un	prezzo.	

Per	 accedere	 al	 seminario	 prenota	 la	 tua	 call	 gratuita	 ed	 entra	 subito	 nel	 “Solution	 Focus	

Approach”.		

Faremo	una	chiacchierata,	via	Skype	o	via	telefono	che	ci	permetterà	di	conoscerci.	

Per	me	sarà	l’occasione	di	comprendere	la	tua	“posizione	di	partenza”	e	le	motivazioni	che	ti	

spingono	a	frequentare	il	seminario.		

Per	te	sarà	l’occasione	di	comprendere	meglio	la	natura	del	seminario,	sentire	a	pelle	se	il	mio	

stile	ti	piace	e	valutare	se	il	corso	risponde	alle	tue	esigenze	.	

Chi	sarà	a	bordo	riceverà	tutti	i	dettagli	tecnici	sulla	location	e	su	cosa	portare	con	sé.	



	Marco	Matera	

Parallelamente	 all’attività	 di	 chimico	 mi	 occupo	 di	

coaching	 manageriale,	 formazione	 e	 ricerca	 applicata.	

Specializzato	 in	 “solution	 focused	 work”	 dal	 2008	 sto	

portando	 in	 Italia	 questo	metodologia	 semplice,	 veloce	

ed	 efLicace	 nel	 fare	 emergere	 soluzioni,	 raggiungere	 i	

propri	 obiettivi	 e	 focalizzare	 i	 team	 aumentandone	 il	

senso	di	appartenenza. 

Presenza,	Ascolto	e	Dialogo:	questi	gli	elementi	fondamentali	del	mio	personale	Approccio	che	

mi	hanno	portato	 inoltre	a	divulgare	 la	metodologia	 solution	 focused	con	un	 Lilm	e	con	una	

trasmissione	radiofonica.  

Come	 membro	 attivo	 della	 community	 Solworld	 dal	 2008	 sono	 relatore	 internazionale	 e	

insieme	 a	 R.	 Benardon	 ho	 curato	 per	 Franco	 Angeli	 il	 testo	 “Punta	 alla	 Soluzione”	 edizione	

italiana	del	testo	inglese	“The	Solution	Focus”.	



Per prenotare la tua call gratuita  
scrivimi a  

info@marcomatera.it


