
Raffaella Lisi 
 

 Counselor e Trainer in PNL Umanistica 

Biodinamica  

 Pianista classica e Docente di Pianoforte  

 Docente di Consapevolezza emotivo-corporea 

nella Performance 

 Esperta in Costellazioni Familiari Sistemiche 

 

Michael Schötensack 
 

 Counselor e Trainer in PNL Umanistica 

Biodinamica 

 Life Coach, Mastery University di A. Robbins 

 Certified Soul Voice® Practitioner  

 Interprete e traduttore 

Il Convivio di 

MIRA 

Uno spazio per vivere la gioia della 

Relazione 

MIRA è l’acronimo di Michael e Raffaella e 

potrebbe esserlo anche di Meraviglia, Intensità, 

Relazione, Ascolto. E’ anche il nome di una 

mistica, poetessa e musicista indiana che ha 

scritto del suo desiderio incessante per l’Amato, 

lo sposo divino. E’ la radice di Mirare, Miracolo. 

Il Convivio è il banchetto della Sapienza, uno 

spazio di dialogo generativo, la possibilità di 

imparare un nuovo mestiere, un luogo per godere 

e prendersi cura della natura, vivere l’arte e la 

musica. Una comunità che festeggia la gioia della 

Relazione e l’amore per la bellezza. 

MISSION 

Contribuire alla creazione di una comunità 

ispirata e fondata sull’amore, la bellezza, l’arte, 

la natura e tutto ciò che è più vivo e umano in 

noi.  

Facciamo ricerca, insegnamento, musica e 

facilitazione di percorsi di crescita per fornirsi di 

strumenti al servizio della capacità di amare, 

attraverso l’espressione della bellezza, dei propri 

talenti, per lo sviluppo del pieno potenziale 

umano presente in ognuno di noi. 

 

Il Convivio di 

MIRA  

                

CHI SIAMO 

 
 

Centro di Ricerca Creativa 

per l’Arte dell’Essere 

 Percorsi, incontri, cenacoli e 

laboratori 

 

 

Trainer’s Training MIRA 2020 

Leadership Liminale  

 Percorso rivolto a Formatori, Coach, Manager, 

Insegnanti, tutti coloro che sono chiamati a ispirare 

gruppi di persone attraverso il loro esempio e la 

loro capacità di comunicazione e motivazione. La 

leadership liminale è una leadership sistemica e 

relazionale basata non tanto sulla capacità del 

singolo individuo quanto su ciò che emerge dalle 

relazioni fra gli individui di un sistema. Il leader 

liminale è un esploratore di spazi nuovi, del futuro 

che vuole emergere, attraverso ascolto , presenza e 

co- creazione 

 

 



m  

 PER ISCRIVERSI: 

22 - 23  Febbraio 

IL FUTURO CHE VUOLE EMERGERE: 

LEADERSHIP LIMINALE E ASCOLTO 

Obiettivi: Perché essere una guida oggi: prendere il 

proprio posto come “Leader Liminale”. 

Facilitare i gruppi come sistemi dinamici emergenti, 

un modello di comunità possibile. 

Vivere Il Convivio come possibilità di ricerca 

creativa in un contesto sereno ed impegnato. 

La Teoria U di Otto Scharmer e la sua applicazione 

nella conduzione di gruppi. 

Competenze: Saper creare il campo e tenere lo 

spazio, veicolare presupposti e permessi. 

Conduzione senza Centro – sviluppare e mantenere 

umiltà e congruenza, diventare “canale”. 

Praticare flessibilità e non giudizio.  

Saper facilitare l’emergere del potenziale nascosto 

del gruppo attraverso l’ascolto sottile. 

14 - 15  Marzo 

COSCIENZA RISTRETTA E COSCIENZA 

ALLARGATA: L’AMORE COME STRUMENTO 

DI GUARIGIONE 

Obiettivi: Autoaffermazione, Autorealizzazione, 

Autotrascendenza : il modello di Maslow. 

Competenze: Trasmettere il giusto equilibrio tra 

Identità e Appartenenza facilitando relazioni 

autentiche e profonde. 

Sapere cosa facilitare e cosa evitare in un gruppo. 

Conoscere le diverse fasi della formazione di un 

gruppo: curare l’inizio del processo. 

1 - 2 - 3  Maggio 

WHERE FOCUS GOES, ENERGY FLOWS 

(l’energia va dove va l’attenzione)  

Obiettivi: Essere un comunicatore competente e 

coinvolgente.  

Conoscere diversi stili di conduzione. 

Il modellamento di trainers ispirati. 

Competenze: Saper parlare in pubblico. 

Saper strutturare e condurre una presentazione 

efficace.  

19 - 20 - 21  Giugno 

LA DANZA DELLE SUBPERSONALITA’  

Obiettivi: Conoscere il fenomeno del Transfert e 

Controtransfert. 

Conoscere le dinamiche di gruppo. 

Conoscere le principali subpersonalità in gioco 

nell’interazione .  

Competenze: Saper riconoscere e contenere le 

energie distruttive. 

Favorire accoglienza e dedizione alla verità.  

Saper incoraggiare la trasformazione delle 

subpersonalità in stili. 

Open Group: pratica di aula nel gruppo di incontro 

mensile aperto a tutti.  

26 - 27  Settembre 

L’APPROCCIO DIDATTICO ESPERIENZIALE 

Obiettivi: L’equilibrio fra teoria, approccio 

esperienziale e lavoro personale.  

Accettare e valorizzare la condizione di 

indeterminatezza: in un gruppo non sempre si sa 

dove andare. 

L’approccio fenomenologico 

Competenze: Saper utilizzare l’approccio deduttivo 

Lavorare con le rappresentazioni e il teatro. 

Aiutare i componenti del gruppo ad assumere ciò 

che sta accadendo. 

Lavorare con i processi in atto. 

Gestire polarizzazione, separazione, competizione, 

conflitto come informazioni generative. 

Saper calibrare e gestire l’energia del gruppo. 

24 - 25  Ottobre 

FEEDBACK E CAMBIAMENTO 

Obiettivi: Creare una cornice positiva, 

ristrutturazione. 

 

Verso nuovi significati, nuove emozioni, nuovi 

comportamenti.  

Conoscere i principali processi di apprendimento. 

Competenze: Rapport e Feedback costruttivo. 

Integrità, genuinità, allenabilità. 

Aiutare a liberarsi dall’attaccamento all’immagine. 

Applicazione del modello BEERIA. 

28 - 29  Novembre 

INTERAZIONE E INTEGRAZIONE: DAL 

CONOSCERE ALL’ESSERE  

Obiettivi: I 3 livelli di apprendimento in gruppo 

(intrapsichico, interpersonale, sociale). 

Competenze: Comprendere il proprio modo di 

agire attraverso le reazioni degli altri.  

Acquisire una più corretta percezione delle 

caratteristiche delle persone ritirando proiezioni e 

distorsioni. 

Saper valutare i fenomeni di gruppo e comunità in 

generale.  

18 - 19 - 20  Dicembre 

INCONTRO DI VERIFICA  

PER ISCRIVERSI: 

INFO E CONTATTI 

Il convivio di MIRA 

Raffaella: counseling@raffaellalisi.it 
 +39 3803258567 
Michael: m.schotensack@gmail.com 
 +39 3487272048 

Sede dei corsi: 

Via Centro, 28 

27050 OLIVA GESSI (PV) 

Orari corso: Primo giorno ore 9.00  per  iscrizione  

Venerdì e Sabato ore 9.30  13.30/14.30-19.00 

Domenica ore 9.30-13.30/14.30-18.30 
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