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CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO 

Per Docenti, Ausiliari, Amministrativi di scuole di ogni ordine e grado 

Marzo-Aprile 2018 
Inizio 14 marzo, conclusione 18 aprile 

 

Titolo La magia delle parole per facilitare la relazione 

Premessa-Finalità Comunicazione e relazione efficace. 

Il corso nasce dal bisogno delle persone di attivare una comunicazione e 

relazione efficaci. Ogni giorno infatti comunichiamo con bambini/e, ragazzi/e, 

con genitori, i colleghi e con gli altri adulti. Lo scopo del corso è scoprire 

modalità più valide di rapportarsi con gli altri per vivere meglio insieme. 

 

Obiettivo Il corso ha l’obiettivo di fornire al personale delle scuole la consapevolezza di 

come le emozioni agiscano e ci guidano nella relazione e gli strumenti per 

gestire comunicazioni efficaci. Saranno effettuate simulazioni per imparare a 

gestire le emozioni in situazioni relazionali complesse. 

"La magia delle parole" ci guida nella riflessione che la comunicazione è una 

competenza che si può apprendere e insegnare, come si impara ad andare in 

bicicletta ... Ogni gesto che si compie è veicolo di comunicazione: è 

impossibile non comunicare. Una buona comunicazione è propedeutica ad una 

relazione efficace con adulti e studenti. Si fa riferimento alle teorie rogersiane 

e  ai modelli della PNL validate da anni di risultati positivi, e che si basano 

sull’apprendimento di modelli comunicativi di empatia, rispetto reciproco, 

assertività, accoglienza e fiducia. 

 

Contenuti   La magia delle parole: il linguaggio come mediatore e costruttore di 

relazioni positive e di crescita con colleghi, genitori, ragazzi. 

 Analisi dei bisogni. Di chi è il problema, allentare il burn out. 

 Ognuno è unico e diverso da noi: riconoscere, ascoltare e rispecchiare le 

emozioni per incontrarsi con gli altri. 

 Esprimere e far accettare i propri bisogni. Messaggio di confronto 

 Barriere alla comunicazione efficace 

 Facilitare il lavoro di gruppo e la gestione dei conflitti 

Tutti i contenuti saranno trattati anche se l’ordine potrebbe essere diverso per 

consentire l’ aderenza  al processo formativo dell’aula.  
 

Destinato a: 35 persone che operano nelle scuole. 

(docenti, personale ausiliario e amministrativo - ATA).  

Numero minimo: per attivare il corso: 20 iscritti  

 

Durata 15 ore nell’a.s. 2017-2018. 
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Orario È prevista un'edizione unica in 5 incontri di 3 ore il mercoledì 

In orario dalle 16.00 alle 19.00, un pomeriggio alla settimana  

 

 Calendario  Mercoledì 14, 21 marzo, 4 Aprile:  Docente Gianna Ardy Bassi 

Mercoledì 11 Aprile:  Docente Perla Giagnoni 

Mercoledì 18 Aprile:  Docente Roberto Rospigliosi 

Metodologia di 

lavoro 

Presentazione delle tematiche dell’incontro, rete teorica sottostante, role-play, 

simulazioni, riflessione individuale e di gruppo, discussione e confronto in 

piccoli gruppi, formulazione e analisi di casi concreti.  

Sede  Biblioteca CdL, pz. Mercatale, 89 Prato (g.c.) 

Documentazione 

 

In ciascuna giornata, saranno consegnati materiali di documentazione in 

formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso e valutazioni conclusive 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è 

di 10 euro ed è ricompresa nel costo complessivo del corso di 80 euro. 

Per gli iscritti alla FLC il contributo è ridotto a 52 euro. 

Per ATA e Precari il costo è di 60 euro comprensivo di quota tessera  

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando nome cognome, luogo e data di nascita, qualifica, scuola, numero di 

telefono personale, indirizzo e-mail per le comunicazioni. 

Iscrizione La conferma di attivazione del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la quota prevista (modalità a fine scheda) 

Oppure se sono docenti di ruolo statali => 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e potranno utilizzare la Carta 

del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla 

piattaforma del MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre il relativo buono e 

allegarlo all'email di conferma iscrizione da inviare a Proteo Prato. 

Per il personale 

ATA 

Il personale ATA può chiedere alla propria scuola un contributo per il costo del 

corso, in quanto migliora le competenze personali e relazionali con ricadute 

positive nell’ambiente di lavoro. 

 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate 

direttamente agli iscritti tramite e-mail. 

 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze 

non superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 11.25  ore. 

La frequenza potrà essere completata dalla partecipazione agli incontri di 

Conversazioni intorno alla pedagogia, prossimamente organizzato. 

 

Direttore del corso Perla Giagnoni, e-mail: perla.giagnoni@gmail.com 
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Docenti e direttore del corso: 

Ardy Bassi 

Gianna 

 

Psicologa, psicoterapeuta, formatrice Gordon (PET, TET, YET), master PNL. Autrice del 

libro "La magia in classe" edito dalla Meridiana. Da più di venti anni conduce corsi per 

insegnanti, genitori, università e agenzie di volontariato. Ha fondato e presieduto il 

Centro Rogersiano di Pisa, che si è occupato di formazione, comunicazione efficace e 

sviluppo delle risorse umane, con particolare attenzione alla scuola: è diffusamente 

riconosciuto che l’approccio rogersiano e i modelli PNL sono positivamente impiegati in 

contesti educativi. 

Giagnoni Perla 

 

Pedagogista, Formatrice EDA, laureata in scienze dell'Educazione degli Adulti della 

formazione continua ed in scienze pedagogiche e Formatore multimediale. Fino al 2001 

co-conduttrice del Centro Giulia, Centro per l'Innovazione Tecnologica nella Didattica. 

Fino al 2014 responsabile del Coordinamento Pedagogico e Organizzativo 0-6 Prato. Ha 

maturato esperienza nel settore dello 0-6 , della Documentazione Educativa ed in 

Educazione degli Adulti. Cura la progettazione, direzione e docenza di corsi di 

formazione in servizio. Presidente di Proteo Fare Sapere Prato 

Rospigliosi 

Seghi 

Roberto 

 

Pedagogista, Mediatore Familiare, Esperto nella mediazione e gestione pacifica dei 

conflitti, Iscritto Albo C.T.U Tribunale di Prato, Consulente individuale e di coppia 

(esperto Voice Dialogue). Master in "Comunicazione interpersonale e organizzativa – 

certificazione counselor relazionale per l’individuo". Ha maturato esperienza nel settore 

0-12 con collaborazioni per laboratori e formazione con Enti ed Associazioni e nella 

fascia 12-18 in percorsi di autonomia e risoluzione dei conflitti famiglia/scuola ed nella 

prevenzione di comportamenti a rischio. 

 
Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010). Proteo Fare Sapere è inserita nella Carta del Docente, come Ente di Formazione, 

accreditato/qualificato ai sensi della direttiva 170/2016. (cercare Proteo su Prato) 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

Info: 

 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare:  

http://www.proteofaresapere.it/ 

http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/ 

 Contatti: proteofaresapereprato@gmail.com; perla.giagnoni@gmail.com; tl: 348 7955940 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 Il contributo di iscrizione deve essere versato tramite bonifico bancario (scelta preferibile) oppure 

direttamente al primo incontro. 

 

Estremi per il 

bonifico bancario:  

 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Prato  

Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Codice IBAN: IT30Q0103021501000001237838 

Causale del versamento: contributo per corso Pratica delle EMOZIONI a.s. 2017-2018 

 

 Inviare email con allegata copia della ricevuta o gli estremi del Bonifico Bancario o del Buono 

 Insegnanti di ruolo potranno utilizzare la Carta del docente, anche indipendentemente dall'iscrizione nel 

portale S.O.F.I.A.; copia del buono così prodotto va inviata per email a Proteo Prato. 


