Presentazione di A.C.P.

L’organismo di formazione A.C.P. è una Società a responsabilità limitata fondata da Dominique Sinner
nel 1998. Lavora nell’ambito delle risorse umane e partecipa al loro sviluppo nel territorio, a livello locale,
regionale, nazionale, europeo ed internazionale.
Lo sviluppo delle risorse delle équipe e dei territori si organizza intorno alle seguenti tematiche :
PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL CAMBIAMENTO E SVILUPPO PROGETTUALE - INDIVIDUALE E
COLLETTIVO

Percorsi transdisciplinari, concepiti tra il Canada e l’Europa, di articolazione delle dinamiche degli
individui e delle organizzazioni.
COMPÉTENZE COLLETTIVE
Analisi e ottimizzazione delle dinamiche d’équipe : di settore, di impresa, di partnenariato e di territorio.
PATRIMONIO DEL TERRITORIO, DELL’IMPRESA E DEL MESTIERE
Identificazione e formalizzazione delle ricchezze, del saper-fare e dei saperi – delle equipe, in
un’organizzazione o in un territorio.
FORMAZIONE
• Riconoscimento e valorizzazione delle competenze esperienziali – dall’esperienza alla
conoscenza, qualunque sia la natura e la diversità dell’esperienza
• Metodologia di progetto e innovazione – Creatività, risorse, paradossi e operatività con soggetti
creatori
• Il sistema delle credenze e le credenze limitanti : quali impatti sul progetto e la performance
individuale o collettiva?
• Interculturalità e Transdisciplinarietà : quali impatti e quale evoluzione nelle pratiche
professionali?
• La gestione del tempo – quali priorità per quali azioni? – La diversità delle nozioni temporali la
forza dell’arresto nel movimento – La forza della riappropriazione
• Pari opportunità e approccio di genere

Presentazione di A.C.P.
RICERCHE - STUDI
Dal 1998, ogni anno ACP lavora su almeno uno studio che, nella maggioranza dei casi, è in relazione
con una problematica di sviluppo del territorio.
L’accompagnamento territoriale si è sviluppato in diverse regioni della Francia, in particolare nella
regione Cévennes et Languedoc-Roussillon, in Provence Alpes, in Côte d’Azur, nel Nord della Francia,
in Bretagna e nei Paesi della Loire, così come a Parigi, nell’Ile de France e sull’Ile de La Réunion.
All’estero abbiamo lavorato in Italia, dal 1998, in Irlanda, in Spagna e in Grecia, così come da molti anni
col Canada.

