
 

 
   Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 

OSCANA  

Pisa, Livorno, Lucca/Massa Carrara  

        Soggetto qualificato per la Formazione DM del 8/06/05 

 

 

“La dimensione relazionale del lavoro nella scuola” 

 

Corso di formazione propedeutico sulla gestione dei conflitti e sulle 
competenze comunicative (in classe, con i colleghi, con le famiglie) 
 

12 e 19 Febbraio a Lucca, presso l’Istituto Secondario di Primo Grado  

”Custer De Nobili” – Via Fregionaia, Santa Maria a Colle 

 

“L’esperienza non è quel che capita ad una persona, ma quel che una persona fa con 

quello che le capita” Aldous Huxley 

 

Finalità del corso 
Conoscere e condividere le principali problematiche comunicative nella gestione della relazione di 

lavoro e nel rapporto con i colleghi e con gli studenti.  

Conoscere alcune abilità per fronteggiare le situazioni tipiche di difficoltà. 

Conduttore del corso 
Riccardo Romiti 

Sede  
Lucca – Istituto Secondario di Primo Grado “Custer De Nobili” – Via Fregionaia, Santa Maria a Colle  

Articolazione del corso 
Venerdì 12 febbraio – Prima sessione 

14,45 - accoglienza dei corsisti  

15,00 – 18,00 

• I vincoli alla percezione interpersonale  

• I diversi livelli di un messaggio 

• Le quattro dimensioni di significato di un messaggio 

Venerdì 19 febbraio – Seconda sessione 

!5,00 – 18,00 

• L’approccio per quattro passi 

• La critica costruttiva  

• La tecnica delle domande  

• Il feedback   

Costo 
€ 30 (€ 20 per gli iscritti alla FLC) più €10 per la tessera associativa a “Proteo Fare sapere”.  

Modalità di iscrizione  
Compilare ed inviare la scheda di adesione allegata al seguente indirizzo di posta elettronica: lucca@flcgil.it o per fax: 

0583 – 441555. Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato in occasione dell'incontro. Le iscrizioni 
dovranno pervenire entro il 10 febbraio e sono a numero chiuso per un massimo di 25 corsisti. 

Per informazioni 
Alessi Roberta cell. 333-3026815 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 
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 dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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