
PREPARE/ ENRICH® - 10/2019 

 

WORKSHOP CERTIFICATO 
Roma, 04/02/2023 

Il tuo FORMATORE è: Visani Enrico 

PROGRAMMA 

Registrazione 

Sezione 1: Panoramica del programma PREPARE/ENRICH® 

Sezione 2: Somministrazione online (simulazione dal vero sul sito italiano di P/E) 

Sezione 3: Report del facilitatore & fornire feedback 

Sezione 4: Tipologia di coppia, punti di forza & ambiti di sviluppo 

Pausa 

Sezione 5: Soddisfazione complessiva, distorsione idealistica e dinamiche relazionali 

Sezione 6: Impegno, Abuso e Profilo di stress personale 

Pranzo 

Sezione 7: Pagine di Report standard 

Sezione 8: Mappe della coppia & della famiglia 

Sezione 9: Profilo di personalità SCOPE 

Pausa 

Sezione 12: Passi successivi 

Riassunto della giornata: 

Valutazione del workshop, ultime indicazioni e consegna del certificato 

Chiusura 

 PER LA FORMAZIONE AL PROGRAMMA PREPARE/ENRICH® RICEVERETE IL SEGUENTE MATERIALE: 

◼ SCHEDA DI VALUTAZIONE – ti chiediamo di compilare questa scheda e consegnarla prima della fine del 
corso 

◼ GUIDA AL FEEDBACK PER IL FACILITATORE – un vademecum per come impostare gli incontri con le coppie 

◼ DOMANDE POSTE DI FREQUENTE – un veloce prontuario per le domande più frequenti 

◼ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – attestato che ti certifica come Facilitatore PREPARE/ENRICH® 

◼ KIT DELLE RISORSE - box con il materiale che userai con le coppie per il programma 
PREPARE/ENRICH®: 

• Manuale della formazione - riferimenti basilari per la formazione, e informazioni di cui avrai 
bisogno per lavorare con le coppie 

• Modello di Report del facilitatore - un Report dettagliato su una coppia campione valutata 
con PREPARE/ENRICH®. Questo modello si riferisce alla coppia Daniel e Maria che vedrete nel 
DVD nelle sessioni di feedback con i sei esercizi fondamentali 

• Modello di Report della coppia - una versione ridotta del Report del facilitatore progettata 
per le coppie e che possono tenere e conservare 

• Quaderno di lavoro della coppia - contiene più di 20 esercizi per i facilitatori da usare per il 
feedback alle coppie. I sei esercizi fondamentali sono raccomandati, ma ce ne sono altri 
aggiuntivi. Questo quaderno di lavoro può essere dato alla coppia quale risorsa da usare per 
affrontare altri argomenti o punti critici non coperti nelle sessioni di feedback 

• DVD della formazione - 12 sezioni didattiche che includono esercizi della coppia campione. 
• Manuale del facilitatore su DVD – un manuale di riferimento approfondito che copre gli 

aspetti storici, amministrativi e di contenuto di PREPARE/ENRICH® 
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