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Tra Sogni e Bisogni 
 Dalla competizione alla cooperazione attraverso la gestione creativa dei conflitti 
 
 

Il corso comprende sei sessioni in presenza di 3 h ciascuna 
 

Ogni incontro si svilupperà in due fasi, una prima fase di lezione frontale e di interazione col gruppo 

partecipanti ed una seconda fase di lavoro di didattica laboratoriale 

Prima sessione 
Giovedì 31 Ottobre 2019 

Ore 16–  Accoglienza dei corsisti 

Ore 16,30 – 17,30 - Le dinamiche cognitive dell’Umorismo 

L’Umorismo nella didattica 
Relatore e conduttore: Prof. Yoga Patti 

Seconda sessione 
Martedì 5 Novembre 2019 
Ore 16.30 -19.30 - Lo sviluppo creativo del pensiero e dell’immaginazione 
L’apprendimento e la memorizzazione emozionale 
La gestione creativa dei conflitti 
Gli incontri si svolgeranno attraverso momenti di esperienza laboratoriale  basata sul coinvolgimento attivo, 

giochi di ruolo ed elaborazione riflessiva finale. 

Relatore e conduttore: Prof. Yoga Patti 

Terza sessione 

Mercoledì 13 Novembre 2019 

Ore 16.30-19.30 –Bes e approccio metacognitivo e cooperativo 

Relatrice  e conduttrice: Prof.ssa Cristina Baronti 

Quarta sessione 

Mercoledì 20 Novembre 2019 

Ore 16.30 -19.30 – L'appendistato cognitivo: elementi metodologici e tecniche 

Relatrice  e conduttrice: Prof.ssa Cristina Baronti 

Quinta sessione 

Mercoledì 27 Novembre 2019 

Ore 15.30 -18.30 – L'insegnamento reciproco (da peer tutoring al coopetive learning) 

Relatrice  e conduttrice: Prof.ssa Cristina Baronti 

Sesta sessione 

Mercoledì 4 Dicembre 2019 

Ore 15.30 -18.30 –La didattica laboratoriale 

Relatrice  e conduttrice: Prof.ssa Cristina Baronti 



 

 

 

Sede del corso: Camera del Lavoro Cgil Carrara, Viale XX Settembre 46/bis 
 

Contributo: € 90.00 comprensivi della quota annuale a Proteo (€ 10.00). A seguito della convenzione con 

la Flc-Cgil, gli iscritti alla Flc verseranno la somma di € 40.00 (comprensiva della tessera annuale Proteo). 

L’importo andrà versato al momento dell'iscrizione oppure con bonifico o con School Card.  Codice 

Iban Proteo Fare Sapere Massa Carrara: IT 76 F 01030 24501 000001864255 

 

Copia del bonifico o del Buono andrà esibita all’inizio del corso. 

 

Modalità di iscrizione  
Compilare ed inviare la scheda di adesione allegata al seguente indirizzo di posta elettronica 

massacarrara@flcgil.it  

Il corso si svolgerà solo in presenza di almeno 20 iscritti. Nel caso non si raggiungesse il numero 

minimo di iscritti, coloro che hanno già inviato la scheda saranno avvisati via telefono o mail. In 

assenza di comunicazione, il corso si intende confermato. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29 Ottobre.  

 

Per informazioni 

Isa Zanzanaini 3397622669 

Fabrizio Rocca 348 7706188 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 
 

 

Per partecipare al corso 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Corso di Formazione  
"Tra sogni e bisogni 

Dalla competizione alla cooperazione attraverso la gestione 
creativa dei conflitti" 

 

 
 
Cognome ……………………………………… 
 
Nome ………………………………. 
 
Nato/a a ………………………………………. Prov . ………            Il ………………………… 
 
Residente a     ………………………………….      Prov. …….  
 
Via/Piazza ………………………………………………… N. ……   Cap ……………… 
 
Sede di Servizio ………………………………………………………………………………… 
 
Cellulare    …………………………………   Telefono ………………………………………… 
 
E-mail …………………………………………………………………………………………. 
 

□ sono iscritto alla Flc-Cgil 

□ non sono iscritto alla Flc-Cgil 

 
Luogo e data ………………………………………………. 

Firma 
 

                                                                                                   ……………………………..… 
 
 
Da inviare entro il 29 Ottobre 2019 per e-mail a massacarrara@flcgil.it – Per 
informazioni: cell.348 7706188(Fabrizio Rocca Proteo Fare Sapere) 

 
 

N.B.: L’ ISCRIZIONE SI INTENDE ACCETTATA SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE DA 

PARTE DI “PROTEO FARE SAPERE”  
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto,misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi 
utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli 
interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere 
di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed 
Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati 
personali.  

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) 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.  
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