
 

 
Teramo 

 

Come sviluppare le 
abilità relazionali   

Teramo 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo e la FLC Cgil di Teramo 
organizzano un LABORATORIO CREATIVO 

 

a cura dell'associazione DEPOSITO DEI SEGNI 
 

 

Il laboratorio è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e propone un percorso creativo per esplorare il sistema comunicativo,                     
per approfondire la pragmatica della comunicazione, per sperimentare metodi e tecniche con cui acquisire abilità relazionali.                
I partecipanti praticheranno “brevi training” esperienziali sperimentando con giochi e sketch teatrali i 5 assiomi di                
Watzlawick e le tecniche della comunicazione efficace di Thomas Gordon. La finalità generale è l'acquisizione di tecniche e                  
metodi creativi per una comunicazione efficace per promuovere apporti costruttivi con gli studenti, tra insegnanti e                
insegnanti, insegnanti e genitori. Ci si avvale di una metodologia integrata, in cui vengono impiegate tecniche                
pre-espressive e teatrali, tecniche di drammatizzazione, tecniche riconducibili al teatro dell’oppresso. Questo percorso             
sviluppa saperi che diventano, saper fare e saper essere. Attraverso il processo creativo i partecipanti, protagonisti e al                  
contempo spettatori delle attività, scoprono capacità e abilità relazionali con cui rafforzare una comunicazione attiva ed                
efficace nelle relazioni sociali.  
Le attività sono condotte da Deposito Dei Segni di Lecce Carmela, detta Cam e Jörg Christoph Grünert, artisti, esperti di                    
promozione socio-affettiva e resiliente, gestione creativa dei conflitti, problem solving, con competenze e pratica di tecniche                
drammatiche e artistiche. La co-conduzione promuove un modello equanime di genere. 

Tempi e durata  
quattro incontri  dalle 15.00 alle 17.30,  

nei giorni di giovedì 9, 16, 23 e 30 novembre 2017 
 presso  ALBATROS CLUB - Viale Bovio n. 52 - 64100 Teramo (TE) 

4 
Il corso sarà attivato per un minimo di 10 iscritti e per un massimo di 25 persone. 

Durata del corso: 
● Numero 4 lezioni, per un totale di 10 ore 

Direttore del Corso: 
● prof.ssa Giovanna Cortellini, presidente Proteo Fare Sapere Teramo 

Frequenza: 
● Sarà rilasciato attestato di partecipazione per le ore effettivamente frequentate  
● Si consiglia un abbigliamento comodo, che potrà anche essere portato al seguito, per essere indossato               

prima dell'incontro 
       Costi:  

● Il corso ha il costo di € 150,00 comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere (€                 
10,00 annuale). € 100,00 per gli iscritti alla Flc-Cgil comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione               
Proteo Fare Sapere 

● E' possibile usufruire della CARTA DOCENTE 
● Sarà rilasciata regolare ricevuta di pagamento per il costo del corso 

  Modalità di pagamento:  
● Bonifico presso Banca Popolare Etica (Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO         
FARE SAPERE) Codice IBAN: IT78X0501803200000000176705. Causale del versamento <CORSO DI          
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEPOSITO DEI SEGNI 2017> 
● Si potrà pagare in contanti anche prima dell’inizio della prima lezione e sarà rilasciata regolare ricevuta 
● Per i corsisti che utilizzeranno la carta del docente verranno predisposte le indicazioni necessarie 

Associazione Proteo Fare Sapere TERAMO 
C.F. 92032050673  

Via Crispi 173 – 64100 TERAMO - Tel. 0861210944 - Fax 0861210921 
 


