
Questo progetto, è un percorso di
formazione per insegnanti di ogni ordine
e grado.

Partendo dal presupposto che per poter
migliorare l'ambiente di apprendimento
bisogna mettersi in discussione in prima
persona, si propone agli insegnanti di
mettersi in una posizione di discussione
rispetto alla comunicazione utilizzata
attraverso la promozione di una
comunicazione più efficace.   

L’obiettivo è di rendere consapevole
l’insegnante del proprio modo di
comunicare, dei propri livelli di stress,
promuovendo tecniche comunicative
efficaci nella gestione delle relazioni con i
colleghi, con gli alunni e con i genitori, e
offrendo spunti di riflessione e
approfondimenti che i docenti possono
portare avanti autonomamente.   

Un’insegnante più, consapevole, assertivo
e resiliente può essere, non solo, una
risorsa per se stesso, ma anche un modello
per gli alunni, che si può trasformare in
benessere all’interno del gruppo classe.
Avvicinare il mondo scuola a tematiche di
crescita personale questa la nostra sfida. 
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Il ruolo dell’insegnante oggi 

Lo stress 

Gli stili attributivi 

I virus mentali 

La resilienza 

L’autostima 

I compiti dell’insegnante 

Gli assiomi della comunicazione 

La consapevolezza 

Le emozioni mie e dell’altro 

L’ascolto 

Gli stili comunicativi 

L’insegnante Assertivo e Resiliente 
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Argomenti del corso
di formazione:

"Questo corso di formazione mi
ha dato ulteriori spunti di

riflessione sul modo di
insegnare motivando gli alunni,
sempre più demotivati perchè

presi da altre esperienze. Siamo
noi docenti a doverci avvicinare

a loro e soprattutto saperli
ascoltare"

Dicono di noi

"Questo corso mi  ha offerto
maggiori introspezione ,
riflessioni personali, e un

ampliamento di visione su alcuni
aspetti della psicologia"



Il corso non prevede solamente lezioni
frontali, ma promuove una didattica
dinamica ed attiva attraverso role playing,
visione di filmati, esercitazioni pratiche e
consigli di letture.  

Il percorso prevede che gli insegnanti
applichino le modalità apprese all'interno
del gruppo classe di appartenenza.  Gli
insegnanti possono condividere le
tematiche apprese con i discenti e i
colleghi, per migliorare l'ambiente di
apprendimento, attraverso anche la
piattaforma Moodle del corso. 
  

12 ore di formazione in presenza, da
suddividere durante il periodo scolastico,
nel periodo ottobre-aprile. E' consigliato,
suddividere le ore, in un minimo di 4
incontri ad  un massimo di 6.  

Supervisione dei docenti attraverso
piattaforma Moodle 

Il corso è attivabile per l'anno scolastico
2018/2019 per  tutti gli istituti scolastici
italiani che ne facciano richiesta entro il
30/9/2018.  
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Didattica

Modalità

" Questo corso ha inciso molto sulla
mia formazione personale e

professionale. Mi sono resa conto
sempre di più che bisogna

valorizzare l’esperienza e le
conoscenze degli alunni, per

ancorarvi nuovi contenuti, bisogna
 attuare interventi adeguati nei

riguardi delle diversità, per fare in
modo che non diventino

disuguaglianze, incoraggiare
l’apprendimento collaborativo.

Favorire l’esplorazione e la scoperta,
al fine di promuovere la passione

per la ricerca di nuove conoscenze,
promuovere la consapevolezza del

proprio modo di apprendere.
Migliorando l’ambiente di

apprendimento si subisce un netto
cambiamento in positivo"

Dicono di noi:



Il percorso per istituto per le 12 ore di
formazione è di 1500 euro, 
per gli istituti scolastici pubblici il percorso non
 prevede l'applicazione dell'iva.*   
E' consigliabile, per un ottimale svolgimento della
didattica effettuare la formazione di non più di
50 insegnanti.  
Il prezzo comprende anche la supervisione degli
insegnanti attraverso piattaforma Moodle  

Per gli istituti scolastici fuori dalla regione
Toscana, al costo va incluso il pernotto e il
rimborso delle spese di viaggio per i due
conduttori.  
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CONTATTI

www.studiopsicologiapisa.net/
insegnanti-resilienti

*  Art. 14, comma 10, Legge 537/1993: “I versamenti eseguiti dagli enti
pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso
corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”

Insegnanti Resilienti

insegnantiresilienti@gmail.com

+39-3477721111

Costi:


