CORSI SUMMER SCHOOL
Corsi Associazione SZ e Progetto LODLNB
- CATALOGO 2020 PREMESSA
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

Tutti i corsi sono a distanza.
Ad ogni corso della Summer School 2020 NON dedicato espressamente al GFF, possono partecipare
comunque 2 membri del GFF gratuitamente.
I primi due corsi (non numerati) sono gratuiti, non sono inseriti nella Piattaforma SOFIA e sono rivolti
ai formatori SZ del GFF.
I Corsi n. 1 e n. 2 sono gratuiti.
È necessaria, PER TUTTI I CORSI, la preiscrizione tramite Modulo di Google a questo link, entro l'8
giugno 2020 per il corso “La formazione e la didattica con Classroom di Google SFE”; per gli altri
corsi entro il 16 giugno 2020.
Poiché l’Associazione Senza Zaino è Ente accreditato presso il MIUR per la formazione di comparto,
relativamente ai Corsi dal n. 3 al n. 12, è possibile l’iscrizione sulla Piattaforma SOFIA e il
pagamento con il bonus della Carta docenti per chi ne può usufruire.
La spesa per i corsi a pagamento è di 80 euro ciascuno.
A chi non può usufruire della Carta docenti, verranno date indicazioni al momento dell’iscrizione.
Chi è iscritto, nel corrente anno solare, all’Associazione SZ per un scuola comunità, potrà usufruire
dello sconto del 20% sulla spesa del singolo corso.
Chi intende iscriversi all’Associazione SZ, può effettuare il pagamento della tessera (euro 15) entro
10 giorni dall’inizio del corso, con bonifico su CC dell’Associazione IT48F 03069 09606 100000068707
e con comunicazione dell’avvenuto bonifico alla seguente mail associazione@senzazaino.it e in tal
modo potrà usufruire dello sconto di cui sopra.
I Corsi si svolgono utilizzando gli strumenti di GSuite for Education; in particolare si prevede l’utilizzo
di Google Meet, Google Drive, Google Moduli, in alcuni casi di Google Classroom.
Si può destinare il 5 per mille, nella propria dichiarazione dei redditi, all’Associazione SZ facendo
riferimento al seguente Codice Fiscale: 92054050460

CORSO GFF di SZ - COORDINATORE DEL CORSO: GRAZIA SIMI
Promosso dall’I.C. Lucca 5 in collaborazione con l’Associazione SZ e Progetto L0DLNB
Titolo: “La formazione e la didattica con Classroom di Google SFE (livello base)”
Corso gratuito
La metodologia di lavoro si ispira all’approccio ROA (Riflessione/ Offerta/ Applicazione).

Date: 11, 12, 15, 18, 24 giugno 2020
Destinatari: Docenti dell’I.C. Lucca 5 e Formatori SZ del GFF
FORMATORI
●
●
●
●

Maurizio Maglioni - Presidente Associazione Flipnet
Emanuela Gabrielli - Docente di scuola secondaria di 1° del team digitale regionale
Mario Bianchi - Docente di scuola superiore, esperto di didattica digitale
Marco Orsi - Presidente Associazione Senza Zaino
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I INCONTRO: 11 giugno ore 10.00/11.30
Mario Bianchi
●

Introduzione a GSuite for Education con particolare riferimento alle a pp utilizzabili in una attività
DAD.

II INCONTRO: 12 giugno ore 15:00/16.30
Emanuela Gabrielli
●
●
●

Introduzione a Google Classroom
Applicazione e app di Google Classroom - Creazione di una Classe
Iscrizione degli alunni.

III INCONTRO: 15 giugno ore 9.30/11.30
Maurizio Maglioni
●

WEBINAR sulla tematica (aperto anche ai non iscritti al corso)

IV INCONTRO: 18 giugno ore 15.00/16.30
Emanuela Gabrielli
●
●
●

Assegnare e gestire un compito (completare, modificare, eliminare, monitorare, correggere e
valutare)
Pubblicare annunci in bacheca (timeline)
Aggiungere e condividere materiali

V INCONTRO: 24 giugno ore 15.00/16.30
Emanuela Gabrielli
●
●

Ulteriori funzionalità e approfondimenti
(l'integrazione tra Google Moduli e G
 oogle Classroom in modo da poter somministrare Quiz e
importare i voti direttamente in Classroom) .

CORSO GFF di SZ - COORDINATORE DEL CORSO: MARZIA NIERI
Titolo: “Gli scenari innovativi della valutazione formativa”
Corso gratuito
La metodologia di lavoro si ispira all’approccio ROA (Riflessione/ Offerta/ Applicazione)
Data: 22, 23, 24 luglio 2020
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: Formatori del GFF di SZ
Obiettivi e temi del Corso
●
●
●

●

Confrontarsi con i nuovi scenari della valutazione formativa, anche a seguito dell’emergenza
COVID 19
Approfondire la conoscenza degli strumenti della Valutazione formativa
Conoscere e sperimentare il Pacchetto Formativo di 25 ore “La valutazione formativa”
(proposto, in una prima fase, alle 15 scuole partner del Progetto L’Ora di Lezione non basta LODLNB)
Sperimentare l’uso di GSuite for Education per la formazione a distanza.

Intervengono al Webinar di apertura
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●

Pier Cesare Rivoltella

Professore ordinario di Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento presso l’Università Cattolica di Milano;
fondatore e direttore, presso la stessa Università, del CREMIT (Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media,
all’Informazione e alla Tecnologia); esperto di Media Education e della Education Technology.

●

Stefano Rossi

Psicopedagogista scolastico, formatore e autore di testi sull'innovazione didattica, collaboratore di Pearson, ha
sviluppato il Metodo Rossi della Didattica Cooperativa che si basa su format cooperativi che rendono semplice e
coinvolgente la didattica per competenze.

●
●
●

Coordina e organizza l’incontro: la Cabina di Regia del Progetto LODLNB
Intervengono i componenti del Gruppo Fondatore di SZ.
Assistants del Corso: i formatori SZ/LODLNB che hanno realizzato il pacchetto formativo

CORSO N. 1 - COORDINATORE DEL CORSO: ANNALISA MISURI
Titolo: Incontri del giovedì - Conversazioni a tema su “La nuova alleanza scuola famiglia”
Corso gratuito

Durante ogni incontro, è affrontato un tema: partendo da input iniziale sull’argomento della
conversazione, i genitori e tutti i partecipanti, sono coinvolti in un momento di confronto e scambio.
Date: 16 luglio, 6 agosto, 27 agosto, 3 settembre, 17 settembre, 24 settembre 2020
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: genitori, insegnanti, educatori
Tema degli incontri e relatori
●
●
●
●
●
●

Promuovere e sostenere l’alleanza educativa scuola-famiglia, con Mao Fusina
Promuovere relazioni positive e di fiducia, con Pierfrancesco Pardini
Confrontarsi su gestione dei conflitti, genitorialità, educazione, con Riccardo Romiti
Organizzare la scuola per la partecipazione dei genitori, con Silvia Coppedè
Diventare comunità educante: l’alleanza con il territorio, con Donatella Turri
Individuare collaborazioni possibili e conoscere esperienze già in atto, con Eleonora Orsi
(genitore, rappresentante di classe dei genitori della Cl. IV - Scuola Primaria S. Pietro a Vico,
membro del Consiglio di Istituto di IC Lucca 5).

CORSO N. 2 - COORDINATORE DEL CORSO: MARCO ORSI
Titolo: “La leadership educativa e la comunità educante”
Corso gratuito
Premessa
Il Corso si rivolge ai dirigenti scolastici e ai collaboratori di LODLNB ed è aperto ai dirigenti della Rete
SZ.
L’obiettivo è condividere indicazioni sul management e la leadership per la comunità educante
valorizzando gli approcci leggeri, agili, aperti.
Gli strumenti proposti saranno:
● Diario della scuola
● Manuale della scuola
● Sistema GAS per l’innovazione.
Data: 1, 2, 3 luglio 2020
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Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: dirigenti scolastici e referenti del Progetto LODLNB, figure di staff, insegnanti con incarichi
nell’organizzazione scolastica, personale di segreteria, DSGA, formatori SZ
Docenti:
● Ennio Bilancini - Docente di economia comportamentale - Vicerettore - Scuola di Alti Studi IMT
(Lucca)
● Pierluigi Troncatti - Consulente di management Roland Berger - Monaco (Germania)
● Esperto Star Italia Group – I Manuali per le aziende
● Gian Pietro Scuccato - Consulente di management scolastico, wellness coach, istruttore yoga
(Vicenza)
● Marco Orsi - Presidente dell’associazione Senza Zaino, esperto di management scolastico
(Lucca)
● Riccardo Romiti - Direttore LODLNB - Consulente di sviluppo organizzativo (Pistoia)
● Daniela Pampaloni - Coordinatrice nazionale Rete delle Scuole Senza Zaino (Pisa)
● Donatella Turri - coordinamento progetto LODLNB e membro dell'Osservatorio nazionale
Infanzia e Adolescenza per Caritas Italiana (Lucca)
● Assistant: Silvia Granucci, Matteo Franchi, Fabio Angeli, Marzia Nieri
Obiettivi e temi del Corso
●
●
●
●
●

Sviluppare la comunità professionale dei docenti
Sociologia dell’organizzazione scolastica e l’’Approccio Globale al Curricolo: connettere
organizzazione e didattica
La smart simplicity: la leggerezza e gli approcci non-burocratici alla scuola
Generare il cambiamento con GAS
Pratiche di gestione efficaci: il Manuale della scuola e il Diario della scuola: due strumenti per lo
sviluppo della comunità professionale.

CORSO N. 3 - COORDINATORE DEL CORSO: DANIELA MICHETTI
Titolo: “La Fabbrica degli strumenti didattici: risorse per insegnare”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30
Data: 1, 2, 3 luglio 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive - suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 3
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono, a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 3 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che svolgono
le attività insieme) - e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza l’attività
consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: docenti scuole primarie
Formatrici: Daniela Michetti, Laura Grida, Silvia Granucci
Obiettivi e temi del Corso
●
Allestire l’aula con strumenti didattici
●
Conoscere e costruire strumenti tattili, conoscere e usare strumenti digitali
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●

Consolidare la didattica di aula con l’uso degli strumenti.

CORSO N. 4 - COORDINATORE DEL CORSO: CHIARA NATALI
Titolo: “Una giornata in una scuola SZ: IpU, t imetable, p
 lanning, riti e procedure”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30
Data: 19, 20, 21 agosto 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive - suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 3
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono, a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 3 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che svolgono
le attività insieme) - e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza l’attività
consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: docenti di scuola primaria che iniziano SZ o che hanno un’esperienza entro il triennio di
gestione di classe SZ
Formatrici: Chiara Natali, Donata Miniati
Obiettivi e temi del Corso
●
●
●

Procedure, routine, IpU
Timetable
Planning delle attività.

CORSO N. 5 - COORDINATORE DEL CORSO: MARZIA NIERI
Titolo: “Responsabilità agita in classe e nella scuola”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30
Data: 24, 25, 26 agosto 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive - suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 3
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono, a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 3 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che svolgono
le attività insieme) - e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza l’attività
consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: insegnanti, psicologi, educatori che desiderano conoscere i temi di fondo della scuola SZ,
insegnanti che intendono approfondire le implicazioni concrete del valore della Responsabilità a scuola.
Formatrici: Marzia Nieri, Anna Maria Cristina Gasperini
Obiettivi e temi del Corso
●
●

Conoscere le strategie per consentire la maturazione negli allievi di una cittadinanza attiva e la
costruzione di percorsi di partecipazione democratica.
Conoscere gli strumenti di progettazione per e con i ragazzi, sollecitando la gestione degli
avvenimenti nella classe e a scuola.
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Focus su:
●
●
●

Sistema delle Responsabilità
Consiglio dei Rappresentanti degli Alunni (o Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze)
Manuale della Classe.

CORSO N. 6 - COORDINATORE DEL CORSO: DANIELA PAMPALONI
Titolo: “Una giornata in una scuola dell’infanzia SZ: i fondamenti del Modello e il contributo del pensiero e
delle pratiche di Idana Pescioli”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30
Data: 28, 29, 30 settembre 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive - suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 3
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono, a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 3 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che svolgono
le attività insieme) - e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza l’attività
consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: insegnanti della scuola dell’Infanzia
Formatrici: docenti della scuola di Ceppaiano (PI)
Obiettivi e temi del Corso
●
●
●
●
●

Organizzazione formativa degli spazi di lavoro
Procedure e routine quotidiane
Il lavoro nel piccolo gruppo
L’uso degli strumenti tattili, iconici, simbolici
Il metodo della ricerca nella scuola dell’infanzia.

CORSO N. 7 - COORDINATORE DEL CORSO: M. GRAZIA DELL’ORFANELLO
Titolo: “Dare strumenti per la valutazione formativa: rubriche, osservazione, checklist …”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30
Data: 13, 14, 15 luglio 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive - suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 3
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono, a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 3 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che svolgono
le attività insieme) - e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza l’attività
consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Formatori SZ o esperti esterni coinvolti:
●

Davide Tamagnini
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Davide Tamagnini, prima di insegnare, è stato chimico, animatore sociale, sociologo e docente nei corsi regionali di formazione
professionale. Proprio in quest’ultimo contesto è nato il suo desiderio di approfondire i temi della pedagogia per trovare un
modo di rendere la scuola un luogo veramente inclusivo e formativo, per tutti. Specializzato presso l’Opera Nazionale
Montessori è attivo sia nel Movimento di Cooperazione Educativa, sia come formatore esperto di didattica. Ha studiato
Educazione nella società contemporanea presso l’Università Bicocca di Milano. Nel 2016 ha pubblicato un testo sulla sua
esperienza da insegnante: Si può fare. La scuola come ce la insegnano i bambini. Continuerò a sognarvi grandi. Storia di una
rivoluzione tra i banchi di scuola viene pubblicato da Longanesi nel 2019.

Obiettivi e temi del Corso
●
●
●

La valutazione formativa
Una valutazione mite
Gli strumenti per la valutazione formativa:
- l’osservazione e le griglie
- le rubriche di valutazione
- le checklist
- il feedback
- l’autovalutazione.

CORSO N. 8 – COORDINATORE DEL CORSO: MARIA BRUNA ORSI
Titolo: “I feedback che aiutano a crescere”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30
Data: 6, 7, 8, 9 luglio 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive – suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 4
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono e sincrono, a coppie o nel piccolo
gruppo (sempre da svolgersi entro i 4 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che
svolgono le attività insieme) – e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza
l’attività consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado
Formatori SZ o esperti esterni coinvolti:
● Silvia Micheletta

Dottoressa di ricerca in Scienze della Formazione, lavora come docente specializzata di sostegno nella scuola primaria. Ha
studiato ed effettuato ricerca sulle metodologie della didattica e sulle tecnologie applicate alla formazione degli insegnanti.

Obiettivi e temi del Corso
● Definire il concetto di feedback
● Riconoscere le qualità di un “buon” feedback
● Conoscere le potenzialità e i limiti delle varie tipologie di feedback in relazione agli allievi e agli
obiettivi che si intendono perseguire
● Conoscere le implicazioni metodologiche dell’uso del feedback nella pratica didattica.

CORSO N. 9 – COORDINATORE DEL CORSO: MARIA GRAZIA SIMI
Titolo: “Il teatro e il modello drammaturgico”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30
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Data: 3, 4, 5, 6 agosto 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive – suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 4
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono, a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 4 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che svolgono
le attività insieme) – e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza l’attività
consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: docenti di scuole di ogni ordine e grado, educatori
Formatrici/ori: Marco Orsi, Vivina Moggi, Elisabetta Nannizzi, Maria Grazia Simi
●

Marco Orsi

●

Vivina Moggi

Presidente dell’Associazione SZ e ideatore del Modello delle Scuole Senza Zaino, Dirigente Scolastico presso l’I.C. Lucca 5 e
formatore per la Rete Nazionale delle scuole SZ
Docente di Pianoforte presso il Liceo Artistico Musicale “Passaglia”

Obiettivi e temi del Corso
●
●
●
●
●

●

I modi di impiego della voce, l’uso appropriato del corpo e della gestualità
Il teatro e l’arte per migliorare sia la relazione tra le persone della rete sociale, sia l’azione
didattica e la vita a scuola
La narrazione come mezzo creato per inquadrare gli eventi della realtà e spiegarli secondo una
logica di senso
Narrazione ed espressione delle emozioni
Il “discorso narrativo” che permette di rendere comprensibile, comunicabile e ricordabile il
vissuto: “racconto di storie” e tentativo di “mettere ordine” e dare un senso alle esperienze
quotidiane
La storia del dott. Janusz Korczak: spunti per una didattica della responsabilità, dell’ospitalità,
della comunità.

CORSO N. 10 – COORDINATORE DEL CORSO: RICCARDO ROMITI
Titolo: “Global Curriculum Approach e Pratiche Riparative”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30.
Data: 16, 17, 18 luglio 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive – suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 3
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono, a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 3 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che svolgono
le attività insieme) – e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza l’attività
consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: insegnanti, formatori, psicologi, educatori, genitori.
Formatori: Riccardo Romiti e psicologi dell’Associazione Gabbiano Onlus, che da anni opera nel settore
delle pratiche riparative
Obiettivi e temi del Corso
8

●
●
●

Comprendere cosa significa fare giustizia nella quotidianità a scuola: i diversi livelli del
sentimento di giustizia e la mediazione dei conflitti
Far conoscere a docenti e genitori le premesse, i costrutti e la visione della giustizia riparativa,
per sviluppare competenze nella lettura, scomposizione e ricomposizione dei conflitti
Le pratiche riparative nella relazione educativa a scuola:
- tecniche e strumenti
- ascolto e negoziazione
- modelli di fronteggiamento dei conflitti.

CORSO N. 11 - COORDINATORE DEL CORSO: ELISABETTA NANNIZZI
Titolo: “Il potere delle storie”
Costo del corso: euro 80

Iscritti: minimo 15, massimo 30
Data: 27, 28, 29, 30 agosto 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive - suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 4
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro asincrono, a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 4 giorni di Corso, ma con orari flessibili concordati tra i corsisti che svolgono
le attività insieme) - e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva che caratterizza l’attività
consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni.
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, psicologi, educatori
Formatori: Elisabetta Nannizzi, Pierfrancesco Pardini, Gian Pietro Scuccato
Obiettivi e temi del Corso
●
●
●

Apprendere ed esercitare una forma di comunicazione narrativa e creativa, che consenta il
contatto con sé e l’altro attraverso canali divergenti
Sviluppare le abilità linguistico-espressive attraverso la narrazione
Conoscenza/esperienza di percorsi laboratoriali di narrazione che utilizzano diversi canali
artistici.

CORSO N. 12 - COORDINATORE DEL CORSO: MARIA BRUNA ORSI
Titolo: “Coltivare l’empatia e le emozioni positive per una comunicazione efficace”
Costo del corso: euro 80

Data: 27, 28, 29, 30 luglio 2020

Il Corso ha la durata di 12 ore complessive - suddivise in 6 ore di lavoro sincrono in Meet (ripartite nei 4
giorni di Corso, con appuntamenti precisi) e 6 ore di lavoro sincrono a coppie o nel piccolo gruppo
(sempre da svolgersi entro i 4 giorni di Corso) - e tenta di mantenere l’impostazione di didattica attiva
che caratterizza l’attività consueta della Summer School in presenza.
Gli orari precisi e il programma di dettaglio saranno resi noti nei prossimi giorni
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Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, psicologi, educatori
Formatori: Pierfrancesco Pardini
●

Pierfrancesco Pardini

Psicoterapeuta e formatore. Dopo aver ottenuto la Laurea in “Lingue e Letterature Straniere” presso l’Università degli Studi di
Pisa, ha ottenuto la Certificazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera (Ditals 2) presso l’Università di Siena. Si è
inoltre specializzato presso il dipartimento di italianistica dell’Università di Lilla, in Francia. Da alcuni anni, affianca alla carriera
di insegnante e di formatore, quella di psicologo e di psicoterapeuta, dopo il conseguimento della Laurea in “Psicologia Clinica”
presso l’Università di Lilla.

Obiettivi e temi del Corso
●
●
●
●

●
●
●

Una valutazione mite nel modello di scuola Senza Zaino: valutare per valorizzare
Imparare a comunicare empaticamente
Potenziare l’intelligenza emozionale
Imparare a utilizzare alcuni strumenti per potenziare le emozioni positive:

- Empowerment
- Mindfulness
- Flow

Sviluppare l’ascolto profondo e l’empatia verso se stessi
Esprimere la gratitudine per rinforzare le emozioni positive
Extra: tecniche avanzate di empowerment (visualizzazione guidata).
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