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Corso di formazione 

29-30 novembre -1 dicembre 2017 
sede Proteo Fare Sapere Via Bernabei n. 22  Palermo 

 
Programma  dei lavori: 

 

1.  29/11/2017 ore 15,30 18,30 Trasformazione ed 

evoluzione dell’identità: il coraggio di essere se 

stessi 

2. 30/11/2017  ore 15,30/18,30 Emozioni, sentimenti 

e salute 

- Trasformare il disagio in risorsa e ritrovare 

l’autostima 

- Accettarci per ciò che siamo e non per ciò 

che facciamo 

3. 01/12/2017 ore 15,30/18,30 Decidere della propria 

vita: il difficile percorso del desiderio 

Metodologia di lavoro: Laboratori/esercitazioni 

Il percorso utilizza modalità di parola, attività 

grafico-pittorica e corporea:più tecniche integrate 

insieme –verbali, corporee, espressive  

 

Nominativo e qualifica del relatore: Paola Leonardi    
 

Sintesi Curriculum: 

Sociologa, psicologa e psicoterapeuta, è ideatrice e 

responsabile  della Scuola biennale di formazione in 

Socio-psicologia delle donne ,  fondatrice del Centro 

Autostima ,  a Milano e Piacenza 
 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67CCNL 
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 11/4/2006 Area V, e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: inoltrare scheda 
allegata all’indirizzo 
proteo.convegni@gmail.com 
Il corso è aperto non solo al personale della scuola, ma a 
tutti coloro che hanno a cuore la tematica 
 

Costi: 50 euro, 30 euro per gli iscritti alla FLC CGIL. Più 10 
euro iscrizione Proteo 
SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA. 
Se volete usare il VOUCHER della card 
docenti mandatene copia  a proteo.convegni@gmail.com 
 
 

Laboratorio creativo: il coraggio di essere se stessi/e per migliorare il dialogo intra ed interpersonale 

. Finalità e obiettivi: 

motivare i/le docenti a ripensare il modo di 

stare e fare scuola  al  fine di diffondere  una 

maggiore sensibilizzazione ai temi di genere: 

l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza contro le donne, 

contro la diversità, e contro tutte le 

discriminazioni; 
fornire alle/i docenti stimoli efficaci per 

costruire un immaginario libero, includente e 

rispettoso della propria identità e di quella 

altrui; 

ripensare un linguaggio attento ai generi con 

particolare attenzione alla grammatica e 

all’utilizzo di stereotipi presenti comunemente 

nelle espressioni abitualmente in uso nella 

lingua italiana; 

stimolare i/le docenti a riflettere sulla 

relazione tra la formazione dell’identità di 

genere e i processi educativi; 

 promuovere all’interno della scuola, partendo 

dall’infanzia, la parità tra i sessi per prevenire 

la violenza di genere e contrastare le 

discriminazioni. 

far acquisire ai docenti strumenti  per aiutare  

le/gli alunni a vivere in modo consapevole e 

sicuro le relazioni intra ed  interpersonali, 

l’affettività e la sessualità. 
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