
Che cos’è

E’ un percorso di formazione esperienziale che, 

stimolando la narrazione dei sogni, aiuta a 

riconoscerli e a valorizzarli, ma, soprattutto, a 

inseguirli e realizzarli concretamente.

Quanto dura

Tre giornate.

A chi è diretto il laboratorio

A studenti universitari e neo laureati.

Se puoi sognarlo

puoi farlo.

Walt Disney

Che cosa si porta a casa

Perché partecipare 

• Per scegliere e coltivare consapevolmente il 

proprio sogno personale e/o professionale. 

• Per orientarsi, sulla base delle proprie 

inclinazioni e passioni, verso un futuro ricco di 

soddisfazioni. 

• Per far proprio un ventaglio di esperienze, 

situazioni e stimoli finalizzati a individuare e 

sognare nuove strade professionali, che aspettano 

solo di essere  percorse.

• Per conoscere le procedure di start-up e non 

lasciarsi scoraggiare da nulla.
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PER COSTRUIRE IL DOMANI

Che cosa si fa

• Prima giornata:

Catturiamo i sogni e “lavoriamoci sopra”

(sognare i sogni, raccontarli, intrecciarli,  

sceglierli e condividerli) 

• Seconda giornata:

Le testimonianze di chi ha realizzato i sogni

(scoprire cosa e come sono diventati

- e sviluppati - i sogni degli altri)

• Terza giornata:

Diamo “gambe” al sogno!

(progettare, costruire e sviluppare i nostri sogni

nelle varie fasi)

Che cosa si porta a casa

• Attrezzi e strumenti concettuali per cominciare

a raccontare e a costruire “gambe” per i propri 

sogni,  passioni e aspirazioni.

• Le storie e le consapevolezze di chi ha realizzato 

i propri sogni.

Modalità d’iscrizione

• L’intero percorso è gratuito, ma i posti sono 

limitati. Per iscriversi occorre inviare, entro e non 

oltre il 10 ottobre 2012, una email corredata dal 

curriculum vitae al seguente indirizzo:

lafucinadelfuturo@virgilio.it

• L’organizzazione si riserva di identificare i 

partecipanti secondo criteri  correlati al  percorso 

curricolare e all’organicità  del gruppo.

• Le quote per il pranzo della seconda e terza 

giornata sono a carico del partecipante (max 15 

euro a persona).

Il laboratorio è gratuito 

iscrizioni entro il 10 ottobre 2012

lafucinadelfuturo@virgilio.it
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● PRIMO GIORNO : Catturiamo i sogni e

lavoriamoci sopra - presso CFMT via Decembrio, 28

- 9.00    Accoglienza 

- 9.30    Presentazione 

- 10.00   Il gioco dei destini incrociati 

- 11.15   Che cosa ci piace sognare

- 12.00    Pranziamo insieme - Esercitazione
(1a parte 12-13,30 ▪ 2a  parte 14-15)

- 14.00    Cosa ci ha “insegnato” il pranzo 

- 15.00   Raccontaci chi sei dentro un sogno

- 17.00   Saluti

Obiettivi:  stimolare la vision, la forza, la motivazione, la 

determinazione, la razionalità e far vivere la 

soddisfazione di chi ce l’ha fatta.

Temi trattati:  esperienze di sogni realizzati in ambiti 

diversi, la meditazione e le energie personali, i processi 

e gli strumenti delle organizzazioni.

● TERZO GIORNO :  Diamo “gambe” al  sogno - presso 

CFMT via Decembrio, 28

- 9.30    Accoglienza

- 9.45    Introduzione e riepilogo

- 10.00   Come si pianifica il sogno 

- 11.00 Come si progetta il sogno 

- 12.00    Come si spiega il sogno 
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CHI SIAMO

Un team boss-less di manager esperti e 

competenti negli ambiti della formazione, 

comunicazione, marketing, commerciale, 

information and communication technology, 

amministrazione, finanza e controllo.

PERCHE’ LO FACCIAMO

Siamo convinti che la crisi economica e 

ambientale che stiamo vivendo chieda a tutti un 

radicale cambiamento di prospettiva. I giovani e 

i loro sogni rappresentano la possibile ricetta; 

noi ci impegniamo a fornire gli ingredienti per 

CFMT (Centro Formazione Management Terziario)

Via Decembrio, 28  - Milano

HUB  MILANO ● Via Paolo Sarpi, 8

La FUCINA del FUTURO

PROGRAMMA

Obiettivi:  socializzare e collaborare in forme 

ecosostenibili, conoscere e interpretare gli aspetti 

estetici della narrazione di un sogno.

Temi trattati:  storytelling e tecniche di narrazione 

efficace, public speaking, dinamiche di gruppo, team-

building.

● SECONDO GIORNO :  Testimonianze di chi ha 

realizzato i sogni - presso HUB MI-- via Paolo Sarpi, 8

- 9.30 Accoglienza 

- 9.45 Presentazione 

- 10.00    Esperienze e testimonianze video 

- 12.00   Testimonial dal vivo 

- 13.00 Pranziamo insieme  (catering zerobriciole)

- 14.00    Mindfulness Clinic – meditazione per

coltivare calma, presenza e creatività 

- 14.30    Tre testimonianze dirette HUB

- 17.00    Debriefing sui processi e sugli strumenti,

feedback dei partecipanti

- 17.30   Saluti

- 12.00    Come si spiega il sogno 

- 13.00   Pranziamo insieme (catering zerobriciole)

- 14.00   Il bilancio delle competenze e l’importanza 

delle competenze trasversali

- 15.00    Diamo “gambe” al sogno 

- 16.30    Presentiamo il sogno

- 17.00    Conclusioni 

- 17.30 Saluti

Obiettivi:  saper pianificare/progettare/spiegare un 

sogno, lavorare in squadra, individuare gli obiettivi e le 

“attrezzature” d’aiuto.

Temi trattati:  il flowchart, il business plan di una start-

up, le macrofasi di un piano d’azione, il pitch, il 

foundrasing, le competenze trasversali, dream-swot e  

dream-leadership. Se una persona va incontro ai suoi sogni fiduciosa, 

e prova a vivere la vita che ha immaginato, 

incontrerà un successo inatteso. 

Henry David Thoreau

noi ci impegniamo a fornire gli ingredienti per 

aiutarli a sfornare nuove e diverse realtà. 

QUAL E’ IL NOSTRO SOGNO

Offrire sempre diversi e innovativi percorsi di 

formazione di tipo esperienziale per chi ha voglia 

di sognare, e far sognare, nel concreto.


