
 

COSTI 

La quota di iscrizione e frequenza al corso 

è di € 110,00    
 

GIORNATE DI FORMAZIONE  

a Savignano sul Rubicone FC 

 

8 marzo 2014, ore 14.00-19.00 

9 marzo 2014, ore 08.30-12.30 

ore 14.30-17.30  

 

SCOPO 

Accompagnare il corsista in un per-

corso di formazione verso l’analisi e 

la programmazione del comporta-

mento prosociale attraverso  

una pedagogia di gruppo.   

 

DESTINATARI 

Cittadini giovani e adulti, associazio-

ni, cooperative sociali, professionisti, 

insegnanti, genitori, dirigenti, operai, 

commercianti, amministrativi  

e amministratori... 

Possibilità di organizzare moduli mi-

rati ad una professionalità e moduli 

rivolto ad una pluralità  

di professionalità.  

 

CERTIFICAZIONE   

I corsisti che avranno conseguito l’ 

80% delle valutazioni positive acqui-

siranno la certificazione di ‘Esperto di 

Analisi e Modificazione del Comporta-

mento Prosociale’. 

Per tutti gli altri sarà rilasciato l’ at-

testato di frequenza e il certificato 

delle competenze apprese. 

Chi partecipa ad un  modulo for-

mativo riceve l’ attestato di fre-

quenza del modulo formativo    

seguito. 
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Ente Accreditato per la formazione del personale del-

la scuola con  Decreto  MIUR  

n. 6476  del 03/08/2011   
Iscritto nell’ Anagrafe Nazionale Ricerche del MIUR 

con il codice CAR: 60709GAL 

                 Associazione 

          Verso un Mondo Unito 
      

       

 

    Patrocinio del comune  di        

    Savignano sul Rubicone, FC   

 

      LAVORARE SUL  CONFLITTO 

 ATTRAVERSO  

LA PROSOCIALITA’ 

   

   Corso per esperto di  analisi 

e  programmazione del   

  comportamento prosociale 

  
Info e iscrizioni 

 

Marina Seganti 

cell. 333/2669850 

marina.seganti@gmail.com 

 

 accademiailpiccoloprincipe@ 

gmail.com 
 

Costruiamo insie-

me la nostra rete 

di relazioni 

 



CONTENUTI DEL CORSO 

1. Appr oc c i o  t e or i c o -

metodologico della prosociali-

tà 

2. Il comportamento proso-

ciale: definizione, origini, mo-

tivazioni e fasi 

3. Gli stili relazionali: asser-

tività, aggressività, passività, 

competitività, cooperazione, 

altruismo, prosocialità 

4. I comportamenti che costruisco-

no e consolidano i legami 

5. La formazione è cambiamento 

6. Lo stile educativo pro sociale per 

ridurre il conflitto. 

OBIETTIVI 

I partecipanti apprende-

ranno nuove conoscenze, 

nuove abilità, nuove com-

petenze riferite al metodo 

TAP (Training di Abilità 

Prosociali) che permette-

ranno loro di realizzare 

nuove performance nell’ 

ambito delle attività pro-

fessionali, informali e di 

vita che sono abilitati a 

svolgere con il titolo legale in loro 

possesso. 

CERTIFICAZIONE 

Al termine del percorso, per chi lo ri-

chiede, saranno certificate : 

le conoscenze, le abilità, le compe-

tenze 

apprese e verificate nel percorso for-

mativo con prove oggettive di profit-

to, attività di monitoraggio, scale di 

valutazione. 

Saranno anche monitorate le perfor-

mance che il corsista avrà evidenziato 

nel corso del tirocinio operativo e ve-

rificate attraverso ‘prove autentiche di 

valutazione’. 

 

 

ARCHITETTURA 

Il corso viene organizzato in moduli, 

ognuno dei quali può essere frequen-

tato indipendentemente dagli altri. 

La certificazione di “ESPERTO DI 

TRAINING DI ABILITA’ PROSO-

CIALI” verrà rilasciata al raggiungi-

mento delle 1000 ore di formazione. 

I corsisti che conseguiranno la certifi-

cazione di “ESPERTO DI TRAINING 

DI ABILITA’ PROSOCIALI” saranno 

iscritti al registro nazionale degli e-

sperti TAP – ISACPro. 


