Ti invitiamo al
“Candidates Active Learning Forum
Immersive NVC Gathering 2019”

CALFING

Candidates Active Learning Forum Immersive NVC Gathering
(Ritiro/convivenza per candidati - Forum per l’apprendimento attivo ad immersione nel CNV)

Immersione internazionale di CNV di 9 giorni
Per i candidati alla certificazione CNV
25 giugno - 4 luglio 2019
Terzo di Danciano, Cortona, Italia
LA SQUADRA DEL CALFING ITALIA 2019
Sylvia Haskvitz

Stephanie Bachmann Mattei

Michael Dillo

Formatrice certificata CNVC
CNVC Assessor

Formatrice certificata CNVC
CNVC Assessor

Formatore certificato CNVC
Assessor

Anne Walton

Ellen Eisenberg

Mark A. Friedman

Formatrice certificata CNVC
Mentore CALF

Formatrice certificata CNVC
Mentore CALF

Candidato alla certificazione CNVC
Collegamento CALF

Unisciti alla nostra comunità
nel tuo viaggio
verso la
ABBRACCIARE IL
DIVERTIMENTO
E
certificazione!

APPROFONDIRE
LA CONNESSIONE CON NOI
STESSI E GLI ALTRI

L’AVVERNTURA

ESPANDERSI VERSO
LA SPAZIOSITÀ E LA
PRESENZA

NUTRIRE IL NOSTRO
ESSERE COMPLETO
CRESCERE TRAMITE
L’APPRENDIMENTO E
LA CONDIVISIONE

PROSPERARE IN UNA
COMUNITÀ
COLLABORATIVA

Per ulteriori informazioni, partecipate alla videochiamata/conferenza Zoom
Data / Ora (Italiana)

mercoledì 16 gennaio ore 16

Controllate le altre date sul nostro sito

n. ID per la riunione

395 218 7276

www.nvccalf.com

Si può accedere dal PC, Mac, Linux, iOS o Android: https://cnvc.zoom.us/j/3952187276. o dal telefono negli Stati Uniti: +1
646 558 8656 (New York) o +1 669 900 6833 (San Jose). Sono disponibili anche numeri internazionali:
https://zoom.us/zoomconference.

Voice/Text: 1-860-263-9263

💗

Email: info@nvccalf.com

💗

Web: www.nvccalf.com

💗

Renditi capace di andare avanti con le tue aspirazioni più profonde, sul tuo sentiero di conoscenza, condivisione e
vita con la CNV, al meglio delle tue abilità tramite la convivenza in una comunità di consapevolezza della CNV

💗

Vivi l’esperienza del curriculum base della Comunicazione Nonviolenta, ricevuto da una squadra di formatori ed
assessors internazionali CNV con larga esperienza.

💗

Costruisci una comunità con colleghi da tutto il mondo – sia formatori CNVC certificati sia altri candidati sulla
strada della certificazione CNVC – per avere sostegno e collaborazione a lungo termine

Data
Luogo

25 giugno ore 17 (compreso la cena) al 4 luglio ore 12 Ti chiediamo di programmare tuo viaggio in
modo di poter partecipare al ritiro dall’inizio fino alla fine
Terzo di Danciano, Cortona, Italia • www.terzodidanciano.com
 51 minuti (58 km) dall’aeroporto internazionale Sant’Egidio di Perugia
 1-½ ore (134 km) dall’aeroporto internazionale Peretola di Firenze
 2-½ ore (195 km) dall’aeroporto internazionale di Pisa

Quota ritiro

Il “costo base” per partecipare al ritiro sarà tra €750 e €1250 (Euro) in base al tipo di camera scelta e
il numero di partecipanti al ritiro. Questa quota ricopre il costo della tua stanza e pasti, più il costo
del viaggio, alloggio e pasti per la squadra dei formatori ed organizzatori.

Contributo ai
formatori ed
organizzatori

Alla fine del ritiro, avrai la possibilità di ascoltare i bisogni e richieste della squadra dei formatori
ed organizzatori, riguardante il compenso per la formazione e servizi che hanno fornito, e per
riflettere su tuoi bisogni ed il valore che hai percepito dal ritiro, per poi poter offrire un contributo
alla squadra. Un contributo tra €650 e €1300 (Euro) da ogni partecipante, in base al numero dei
partecipanti al ritiro, sarebbe congruo a ciò che tipicamente una squadra riceverebbe a una
Formazione Intensiva Internazionale (International Intensive Training IIT).

Domanda,
prenotazione,
pagamento del
deposito

Questo ritiro CALF è indirizzato ai candidati alla certificazione. Se desideri partecipare e non sei
ancora un candidato alla certificazione, contatti un formatore CALF per chiarire se saremmo
disposti a sostenere la tua partecipazione. Il modulo di domanda per partecipare al ritiro sarà
disponibili online entro gennaio. Dopo un controllo, e l’accettazione della tua domanda, ti
chiediamo di prenotarti e fare un pagamento di €500 entro metà febbraio per assicurare il tuo posto
al ritiro.

Nota special ai
candidato di
certificazione
CNVC

Sebbene questo ritiro CALF non è un Formazione Intensiva Internazionale (International Intensive
Training IIT) ufficiale, soddisferà la raccomandazione forte che ogni candidato per la certificazione
partecipi a un IIT. Prima di prenotarti, se tuo assessor non è Michael, Sylvia o Stephanie, sarebbe
opportuno controllare con tuo assessor se è d’accordo.

Accessibilità

Contatti il centro del ritiro per assicurarti che i tuoi bisogno di accessibilità per disabilità possano
essere soddisfatti

Lingua del ritiro

Il ritiro sarà condotto in inglese ed italiano, con traduzione occasionale in francese, tedesco ed
ebreo. È importante che i partecipanti abbiano una conoscenza base di inglese o italiano.

Teleconferenza
informativa

Per ulteriori informazioni e per partecipare nella co-creazione di questo evento comunitario,
unisciti a noi in una videochiamata il mercoledì, 16 gennaio ore 16 italiane (Meeting ID: 395 218
7276). Si trovano le informazioni per il collegamento qui sopra o a https://zoom.us/join (browser),
o a https://zoom.us/zoomconference (telefono). Le informazioni riguardanti ulteriori chiamate
saranno disponibili sul nostro sito web.

FAQ dettagliato

Entro l’inizio di gennaio, caricheremo le informazioni dettagliate sul nostro sito web e lo
aggiorneremo regolarmente.

Il programma CALF è un’avventura in conoscenza, condivisione e vita vissuta, per essere e diventare noi stessi in modo
autentico tramite la Comunicazione Nonviolenta, per le persone che stanno sul sentiero (o stanno esplorando il sentiero) di
certificazione per diventare formatore/formatrice CNVC. All’interno di questa comunità premurosa/amorevole, I membri della
squadra CALF e i partecipanti si accompagnano in un viaggio, sbocciando verso la pienezza di sé stessi tramite l’esplorazione,
auto-potenziamento (self-empowerment), auto responsabilizzazione, e aumentando le proprie risorse interne ed esterne. CALF
viene condotto da un gruppo di assessors e formatori CNVC con grande esperienza, dalla Svizzera, Canada, Israele e gli Stati
Uniti. Parlano l’italiano, il tedesco, il francese, l’ebreo e l’inglese. Offriamo regolarmente ritiri in persona, seminari online, e
mentoring individuale.

Voice/Text: 1-860-263-9263

💗

Email: info@nvccalf.com

💗

Web: www.nvccalf.com

