
 

Proteo Fare Sapere Palermo organizza il corso di formazione 
 

La comunicazione nel lavoro in team:  criticità ed opportunità. 

 

Palermo dal 29-05-2017   Al  30/06/2017 Sede Palermo Via 

Bernabei,36 
 

 

Descrizione: Il  corso di formazione individua nelle teorie ecosistemiche lo sfondo 

culturale entro cui si articola  il percorso formativo. Nell'approccio ecosistemico 

ogni componente del gruppo viene  considerato  come persona i cui cambiamenti 

generano trasformazioni in tutto il sistema. L'itinerario formativo conduce al 

cognitivo  attraverso il relazionale, in tal modo le diverse sfere 

(cognitiva,relazionale,emotiva ed affettiva) trovano un'equilibrata collocazione 

all'interno del percorso formativo. 

 

Ambito specifico: gestione della classe e problematiche relazionali 

 

Ambito trasversale: metodologie e attività laboratoriali 

 

 Obiettivi 

 

Sviluppare competenze formative per migliorare la capacità di relazionarsi con se 

stessi e con gli altri tenendo conto dei principi offerti dalla pragmatica della 

comunicazione umana  e dalla psicologia contemporanea 

 

Sviluppare competenze per gestire  le dinamiche  relazionali finalizzate alla gestione 

produttiva dei gruppi 

 

Sviluppare competenze per comprendere, gestire e padroneggiare le dinamiche 

relazionali  in un contesto lavorativo 

 

Sviluppare competenze per migliorare le proprie abitudini di ascolto ai fini di una 

comunicazione efficace 

Sviluppare competenze per migliorare la propria capacità di lavorare in gruppo 

 



Programma 

1° giorno: Accoglienza,questionario motivazione/aspettative,questionario di 

entrata, contratto formativo, scheda ai giardini pubblici. 

2° giorno: le teorie ecosistemiche, l'osservazione 

3° giorno: pregiudizi e stereotipi 

4° giorno: l'ascolto 

5° giorno: 1° e 2° assioma sulla comunicazione 

6° giorno: il contesto, 3° assioma sulla comunicazione, i disturbi nella 

comunicazione, 

7° giorno: il gruppo struttura e funzioni, leadership e stili di conduzione 

8° giorno: la decisione nel gruppo, la collaborazione nel lavoro in gruppo 

9° giorno: la gestione del conflitto nel lavoro in gruppo, dal lavoro in gruppo al 

lavoro di gruppo 

10° giorno:  recupero teorico e rielaborazione del percorso, questionario  di 

uscita,  valutazione percorso formativo 

 

Mappatura delle competenze attese: 

 

Conoscere tecniche e modalità di comunicazione 

 

Migliorare l'efficacia della propria comunicazione 

 

Migliorare la propria capacità di ascolto 

 

Sapere individuare ed utilizzare idonee tecniche di comunicazione 

 

Migliorare la propria capacità di lavorare in team 

 

Acquisire consapevolezza della difficoltà di lavorare in gruppo 

 

Destinatari: Docenti scuola d'infanzia,primaria,secondaria I grado,secondaria II 

grado,dirigenti scolastici,personale Ata 

 

Metodologia di lavoro: 

Sono previste lezioni frontali, attività pratico-teoriche e la rielaborazione teorica in 

sottogruppi e in plenaria. L'uso di tecniche per la risoluzione di situazioni 

problematiche(brainstorming,simulate,giochi di ruolo,analisi di casi,tecniche 

espressive corporee e di animazione e di improvvisazione) 

 

Verifica e valutazione: 

 Questionario a risposte aperte, test a risposta multipla 

Questionario aspettative 

Questionario di ingresso e di uscita sui contenuti del corso 



Griglia di valutazione del corso sugli aspetti di contenuto, di metodo e di processo. 

Sono previsti anche momenti  di osservazione sistematica iniziale, intermedia, finale. 

 

Direttore Responsabile: Anna Fileccia 

Formatori :Anna Fileccia  Santa Guzzetta 

Allegati:curriculum Anna Fileccia e Santa Guzzetta 

 

Durata: 40 ore  Frequenza necessaria: 30 ore 

 

Costo a carico de destinatario :100 Euro è possibile pagare con Carta del docente 

 

Iscrizioni esclusivamente tramite Piattaforma MIUR S.O.F.I.A (in cerca inserire 

Proteo) 
 

Informazioni palermo@proteofaresapere.it 
 

Per partecipare in caso di impegni di servizio : l'associazione Proteo Fare Sapere è 

soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della Scuola 

ed è inserita nell'elenco definitivo del Miur ai sensi della direttiva 170/2016 del Dm 

177/2000 e Dm del 8/06/05.  

 


