
 
Associazione ProfessionaleAssociazione ProfessionaleAssociazione ProfessionaleAssociazione Professionale    

                            Proteo Fare SapereProteo Fare SapereProteo Fare SapereProteo Fare Sapere    
Pisa/LivornoPisa/LivornoPisa/LivornoPisa/Livorno    

       

 
 
   
 

L’Associazione Professionale ProteoFareSapere di Pisa e Livorno e l’Associazione 
Insegnanti Solidarietà Educativa AISE, enti accreditati MIUR per la formazione e 

l’aggiornamento, propongono, in collaborazione con lo IACP (Istituto Centrato sulla Persona), il 
 

    
CORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONE 

INSEGNANTI EFFICACIINSEGNANTI EFFICACIINSEGNANTI EFFICACIINSEGNANTI EFFICACI    
Metodo GordonMetodo GordonMetodo GordonMetodo Gordon    

    

    
 

Il corso Insegnanti Efficaci è la versione italiana  diIl corso Insegnanti Efficaci è la versione italiana  diIl corso Insegnanti Efficaci è la versione italiana  diIl corso Insegnanti Efficaci è la versione italiana  di Teacher Effectiveness Training di Gordon Training  Teacher Effectiveness Training di Gordon Training  Teacher Effectiveness Training di Gordon Training  Teacher Effectiveness Training di Gordon Training 
International. Unitamente ai corsi paralleli per i genitori e per i giovani esso si basa sul modello formativo ideato International. Unitamente ai corsi paralleli per i genitori e per i giovani esso si basa sul modello formativo ideato International. Unitamente ai corsi paralleli per i genitori e per i giovani esso si basa sul modello formativo ideato International. Unitamente ai corsi paralleli per i genitori e per i giovani esso si basa sul modello formativo ideato 

da Thomas Gordon, allievo di Carl Rogers, e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosida Thomas Gordon, allievo di Carl Rogers, e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosida Thomas Gordon, allievo di Carl Rogers, e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosida Thomas Gordon, allievo di Carl Rogers, e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosi collaboratori. collaboratori. collaboratori. collaboratori.    
Il corso Insegnanti Efficaci si prefigge di valorizzare la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle Il corso Insegnanti Efficaci si prefigge di valorizzare la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle Il corso Insegnanti Efficaci si prefigge di valorizzare la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle Il corso Insegnanti Efficaci si prefigge di valorizzare la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle 

persone, facilita l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di persone, facilita l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di persone, facilita l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di persone, facilita l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di 
relazione e di comunrelazione e di comunrelazione e di comunrelazione e di comunicazione che insorgono quotidianamente nel contesto professionale e personale.icazione che insorgono quotidianamente nel contesto professionale e personale.icazione che insorgono quotidianamente nel contesto professionale e personale.icazione che insorgono quotidianamente nel contesto professionale e personale.    

Tali abilità, una volta acquisite, facilitano realmente la soluzione dei problemi e progressivamente Tali abilità, una volta acquisite, facilitano realmente la soluzione dei problemi e progressivamente Tali abilità, una volta acquisite, facilitano realmente la soluzione dei problemi e progressivamente Tali abilità, una volta acquisite, facilitano realmente la soluzione dei problemi e progressivamente 
contribuiscono alla creazione di un clima di lavoro salutare, soddisfacente contribuiscono alla creazione di un clima di lavoro salutare, soddisfacente contribuiscono alla creazione di un clima di lavoro salutare, soddisfacente contribuiscono alla creazione di un clima di lavoro salutare, soddisfacente e produttivo.e produttivo.e produttivo.e produttivo.    

 
 

Obiettivi generali Obiettivi generali Obiettivi generali Obiettivi generali     

• Lo scopo principale del corso Insegnanti Efficaci è quello di sviluppare e affinare la competenza 
relazionale degli educatori e degli insegnanti di ogni ordine e grado. 

• Intende formare “insegnanti efficaci” nella comunicazione educativa, intendendo per efficacia la 
capacità di esercitare un’effettiva, concreta influenza sugli allievi senza far ricorso all’uso del 
potere. 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari 
 docenti, tutor, educatori, animatori della formazione, coordinatori di attività formative 

Ore di formazioneOre di formazioneOre di formazioneOre di formazione    
Il corso Insegnanti Efficaci ha la durata di 32 ore32 ore32 ore32 ore ed è suddiviso in 8 incontri di 3 ore per un totale di 
24 ore più 8 ore di autoformazione e studio individuale.  

Sede del corsoSede del corsoSede del corsoSede del corso    
Livorno, c/o Camera del Lavoro, Via Giotto Ciardi 8, saletta primo piano 

Calendario e contenuti del corso Calendario e contenuti del corso Calendario e contenuti del corso Calendario e contenuti del corso     
Il Corso è diviso in otto moduli per un totale di 24 ore di formazione in aula. Ogni incontro 15.30. Ogni incontro 15.30. Ogni incontro 15.30. Ogni incontro 15.30----18.3018.3018.3018.30    
    

AISE 

 Associazione Insegnanti  

Solidarietà Educativa 

 



1° modulo: 1° modulo: 1° modulo: 1° modulo: 26 febbraio 2018 26 febbraio 2018 26 febbraio 2018 26 febbraio 2018     
Presentazione del corso. Obiettivi del corso. Analisi delle aspettative e dei bisogni dei partecipanti. 
Definizione del comportamento. Comportamenti dell’alunno.  
2° modulo2° modulo2° modulo2° modulo: 5 marzo 20185 marzo 20185 marzo 20185 marzo 2018 
Come prestare ascolto e attenzione all’altro. I metodi tradizionali di aiuto. Il processo della comunicazione. 
Le abilità non verbali.  
3° modulo3° modulo3° modulo3° modulo: 12 marzo 201812 marzo 201812 marzo 201812 marzo 2018 
Le caratteristiche di una relazione d’aiuto. L’ascolto attivo. L’empatia. Facilitare la soluzione di un problema.  
4° modulo4° modulo4° modulo4° modulo: 19 marzo 201819 marzo 201819 marzo 201819 marzo 2018 
Come ottenere ascolto e attenzione dagli altri. I messaggi in prima persona. Il confronto e l’assertività.  
Autenticità ed empatia.  
5° modulo:5° modulo:5° modulo:5° modulo: 26 marzo 201826 marzo 201826 marzo 201826 marzo 2018 
Come trattare la resistenza al cambiamento. La teoria dell’iceberg: cosa c’è sotto l’ira? La teoria dei bisogni. 
Il cambio di marcia.  
6° modulo6° modulo6° modulo6° modulo: 9 aprile 20189 aprile 20189 aprile 20189 aprile 2018 
Uso del potere. Metodi basati sull’uso del potere: aspetti positivi e aspetti negativi. Differenza tra conflitti 
su bisogni concreti e collisioni di valori. Stili di risoluzione dei conflitti.  
7° modulo7° modulo7° modulo7° modulo: 16 aprile 201816 aprile 201816 aprile 201816 aprile 2018 
Come risolvere gli inevitabili conflitti in modo che tutte le parti in causa si sentano rispettate. Come 
rendere produttiva la conflittualità. Il metodo democratico. L’area di libertà personale e professionale.  
8° modulo8° modulo8° modulo8° modulo: 23 aprile23 aprile23 aprile23 aprile 2018  2018  2018  2018  
Comprendere le collisioni di valori e come trattarle. Conclusione laboratoriale con gruppo di discussione e 
condivisione feedback dell’esperienza formativa. 
 
Durante gli incontri verranno proposti brevi momenti di recupero delle energie, rilassamento e meditazione Durante gli incontri verranno proposti brevi momenti di recupero delle energie, rilassamento e meditazione Durante gli incontri verranno proposti brevi momenti di recupero delle energie, rilassamento e meditazione Durante gli incontri verranno proposti brevi momenti di recupero delle energie, rilassamento e meditazione 
con l’con l’con l’con l’obiettivo di integrare nell’esperienza anche le sfere corporea ed emozionale.obiettivo di integrare nell’esperienza anche le sfere corporea ed emozionale.obiettivo di integrare nell’esperienza anche le sfere corporea ed emozionale.obiettivo di integrare nell’esperienza anche le sfere corporea ed emozionale.        
    

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    

• Il corso Insegnanti Efficaci è strutturato in modo da proporre contemporaneamente in modo 
integrato il livello della teoria e quello della esperienza ed ha pertanto una valenza cognitivo-
esperienziale.  

• Si ispira ai “modi di essere” e agli atteggiamenti “facilitanti” di Carl Rogers, attua una forma di 
apprendimento attiva e impegna i partecipanti nella diretta esperienza dei concetti e delle abilità 
insegnate.  

• Facilita la condivisione di esperienze e l’espressione di idee, dubbi e problemi. 
 

ContributoContributoContributoContributo    Il corso ha un costo onnicomprensivo di €240,00€240,00€240,00€240,00; nella somma è incluso il Quaderno di Lavoro 
fornito da IACP e può essere pagato 

• con la carta docentecarta docentecarta docentecarta docente 

• con bonifico bancario a: AISE Calci-PI,  IBAN,  IBAN,  IBAN,  IBAN: IT 29 X 05034 70900 000000141777 : IT 29 X 05034 70900 000000141777 : IT 29 X 05034 70900 000000141777 : IT 29 X 05034 70900 000000141777     
Causale: corso TET3 Livorno corso TET3 Livorno corso TET3 Livorno corso TET3 Livorno 

 

Come iscriversi: Come iscriversi: Come iscriversi: Come iscriversi:     tramite la scheda di adesione allegata debitamente compilata 
La scheda di adesione e la copia del buono o del bonifico bancario dovranno essere inviati per E-MAIL a: 
corsimetodogordon@gmail.comcorsimetodogordon@gmail.comcorsimetodogordon@gmail.comcorsimetodogordon@gmail.com entro il 23 febbraio 2018 23 febbraio 2018 23 febbraio 2018 23 febbraio 2018     
 
Docente: Docente: Docente: Docente: Dr.ssa Laura Mazzoni, linguista, interprete e counsellor, formatore autorizzato da IACP. 
 

NOTA BENE: Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti e con un massimo di 25. Al termine delle iscrizioni 
sarà data tempestiva comunicazione. In caso di mancata attivazione oppure di iscrizioni eccedenti le 25 unità 
l’importo versato sarà rimborsato integralmente. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza dallo IACP tramite il formatore  

 

INFO: corsimetodogordon@gmail.comcorsimetodogordon@gmail.comcorsimetodogordon@gmail.comcorsimetodogordon@gmail.com        

 

 
In caso di impegni di servizio:In caso di impegni di servizio:In caso di impegni di servizio:In caso di impegni di servizio:    

 L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005,) è automaticamente autorizzata ai sensi 
degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone 

dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.  


