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Proposta formativa 2015-2016  

Gestire la complessità a scuola: 
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nelle aule, nei corridoi, in sala insegnanti… 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Le nostre parole chiave 

 

Didattica prosociale 

Curricolo di competenze sociali 

Percorsi di cittadinanza planetaria 
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L’educazione alle competenze prosociali come fattore di miglioramento 
degli apprendimenti  

 
Premessa Teorica 
 
La società italiana e la scuola,  a livello nazionale come regionale e locale , stanno vivendo 
un periodo di crescente complessità   e, per certi versi, di forti  contraddizioni che sono 
non solo sotto gli occhi  degli addetti ai lavori, ma anche degli utenti coinvolti  come 
genitori,  comunità  locali e  dell’opinione pubblica in genere.   
Il processo intenzionale, programmato e sistematico di istruzione, educazione e formazione 
che avviene nelle scuole viene considerato ora come la via per “far acquisire a ciascun 
ragazzo e ragazza quei saperi, abilità e competenze, quei modi di essere che lo aiutano a 
diventare una persona, un cittadino, un lavoratore responsabile, partecipe alla vita 
sociale, capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper 
affrontare le vicissitudini dell’esistenza” (Cattaneo, 2007).  
Risalgono al 1993 le Indicazioni dell’OMS “Life skills education in schools” dove si 
affronta la necessità di formare alle competenze umane e personali di coping per far fronte 
agli eventi della vita e abilità relazionali per rapportarsi con gli altri: Decision making 
(assunzione di decisioni), Problem solving (risoluzione dei problemi), Pensiero creativo, 
Pensiero critico, Autoconsapevolezza, Gestione delle emozioni, Gestione dello 
stress, Comunicazione funzionale, Empatia, Capacità relazionali. 
L’Agenda di Lisbona (2000-2010/2020) ricorda alle agenzie educative le sfide della 
“formazione continua” (long life learning), della costruzione delle “competenze sociali”, 
delle politiche di promozione, dell’inclusione e le Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
(18-12-2006) relative all’acquisizione delle “Key competences” tra le quali le competenze 
chiave di cittadinanza strategiche per l’apprendimento permanente, affermano che “le 
competenze personali, interpersonali e interculturali , che riguardano tutte le forme di 
comportamento, consentono di partecipare in modo attivo, efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, come anche di risolvere i conflitti”.  
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
dell’istruzione del 16 Novembre 2012, richiamano: 
-“lo studente al termine del primo ciclo è in grado di affrontare con autonomia  e  

responsabilità…, è consapevole delle proprie potenzialità e del limiti; (…) collabora con gli 

altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità(…); ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile, (…) delle azioni di solidarietà, volontariato.Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa; sa chiedere a dare aiuto. 

Accanto a ciò la normativa riguardante i DSA e la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 

2012 sui BES affermano l’esigenza di una didattica inclusiva, basata, da una parte, sulla 

capacità dei professionisti della conoscenza e dell’educazione di riconoscere adeguatamente 

le difficoltà dei singoli alunni e dall’altra, di saper trovare delle metodologie di approccio e 

di risposta a bisogni formativi specifici sempre più differenziati capaci di inclusione e 

favorenti l’apprendimento.  
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Le ulteriori disposizioni della legge n.107/2015 riaffermano la fondamentale importanza 
della formazione e del continuo aggiornamento del personale scolastico “Nell'ambito degli 
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 
e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i 
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche(…)”. 
 
  Tutto ciò sollecita la Scuola Italiana a riorganizzare le proprie risorse umane e 
professionali, a riqualificare l’offerta formativa e ad elaborare un curricolo efficace nel 
modificare la didattica e nel  favorire il  passaggio  da un apprendimento simbolico-
ricostruttivo ad un apprendimento esperienziale ed attivo e che tenga conto 
dell’ambiente e del contesto in cui gli stessi alunni apprendono  che valorizzi gli aspetti 
relazionali e motivazionali del singolo e della classe. 
 

Come educare alle competenze sociali e relazionali? E’ possibile farlo? 
 
In tale ambito IsacPro, ha sviluppato  una ricerca di oltre 20 anni in campo nazionale che 
ha portato alla definizione di un nuovo modello definito “paradigma prosociale” per  
l’acquisizione di competenze sociali. 
Tale modello è basato su relazioni intrinsecamente motivate, dirette al benessere dell’altro 
e degli altri,  orientate alla positività, alla collaborazione e alla costruzione comune, nate 
dall’ assunzione di decisioni, da scelte libere e consapevoli, fatte in assenza di pressioni 
esterne o indipendentemente da queste, mettendone in conto il costo personale. Le 
competenze prosociali così delineate ed agite  hanno permesso di sperimentare che 
‘cercare il bene dell’ altro mi fa bene e costruisce la comunità’ (Salfi, 2006). 
Le linee guida per lo sviluppo ed attuazione di un curricolo di competenze sociali, 
attuale e attuabile  attraverso il paradigma prosociale, sono racchiuse nel MODELLO TAP ( 
training di abilità prosociali) che prevede  la creazione di  contesti  dove tali competenze si 
sviluppano,  la comprensione profonda  del paradigma stesso tramite esperienze concrete 
ed attive, la trasferibilità delle stesse a contesti extrascolastici come famiglie e territorio. 
Obiettivi  

In questa prospettiva si coglie nella Educazione alla prosocialità la possibilità di 

un’azione educativa intenzionale e sistematica, in grado di promuovere: 

• “l'alfabetizzazione” emozionale  

• le competenze sociali trasversali ad ogni competenza disciplinare  

• gli stili comunicativi prosociali con le loro relative definizioni e gli effetti 

conseguenti, per l'acquisizione del livello più maturo e costruttivo del 

comportamento sociale 

• la valorizzazione delle diversità individuali e culturali e delle proprie 

capacità inclinazioni nel rispetto delle capacità ed inclinazioni dell'altro e in 

un'ottica di crescita e di miglioramento personale 

al fine di promuovere relazioni interpersonali e di gruppo positive attuate con 
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la proposizione di modelli coerenti, autorevoli di comportamento tra adulti all’interno 

della scuola ed all’interno della famiglia. 

 Destinatari 

 

Relativamente al corpo DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO si prevede : 

• l’aggiornamento professionalmente delle competenze psico – pedagogico – 

didattiche 

• la pianificazione di  interventi didattici maggiormente rispondenti ai bisogni 

formativi dei singoli e del gruppo classe  

• il miglioramento del clima della classe per favorire gli apprendimenti 

 

Relativamente alla sfera ALUNNI si prevede di: 

• promuovere condotte socialmente integrate e funzionali al benessere personale 

e sociale 

• stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo e gratificante 

• favorire la consapevolezza personale e collettiva, ampliando l’orizzonte dei 

rapporti interpersonali                             

• favorire il successo scolastico 

  

  Relativamente al mondo GENITORI  si prevede di: 

 

• promuovere la condivisione di modelli coerenti e autorevoli di comportamento 

tra adulti all’interno della famiglia 

• migliorare la competenza educativa 

• implementare gli elementi che migliorano la relazione genitoriale 

 

L’esperienza ventennale che ISACPro ha maturato nel campo della formazione di 

insegnanti, educatori e operatori sociali, e nel campo della ricerca-azione relativa alla 

metodologia didattica, permette di offrire alcune Percorsi Formativi, uniti a Progetti di 

azione didattica specifica, nel campo dell’educazione prosociale, in una cornice 

metodologica di tipo attivo, cooperativo e laboratoriale. 

 

Metodologia  

- metodologia della Ricerca-azione  

- sensibilizzazione cognitiva tramite il percorso formativo e i Laboratori  

- modalità di workshop interattive ed esperienziali, con simulazioni, role playing, 

giochi cooperativi 
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Monitoraggio  attività 

Il corso si avvale anche dell’utilizzo del sito web e/o PIATTAFORMA E-LEARNING  per:  

- spazio di dialogo e condivisione tramite forum  

- approfondimenti tramite materiale formativo appositamente predisposto  

 

Verifica e Valutazione  

Si provvederà alla valutazione delle attività promosse dal progetto tramite questionario di 

qualità percepita. 

Verrà rilasciato un ATTESTATO  di partecipazione, in qualità di Ente accreditato MIUR per la 

formazione, che certifica le competenze apprese. 

 

COSTI totali  dei percorsi  

Da concordare sulla base del numero di INSEGNANTI PARTECIPANTI e NUMERO DI CLASSI 

COINVOLTE.  

Centro –Nord Italia 
Emanuela Arcaleni 3293904209 

Mail: ema.prosociale@gmail.it 
 

Sud-Isole 
Maria Di Giorgio   3204672520 
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I NOSTRI PERCORSI FORMATIVI 

1. Educare alla  prosocialità 

 

Progetto per utenza trasversale, dirigenti, insegnanti ed educatori,  genitori e 

alunni. Il percorso si prefigge di formare figure esperte nella diffusione dell’ 

educazione prosociale e nelle dinamiche relazioni  all’interno di organizzazioni 

complesse come la classe, i corridoi, l’aula-insegnanti, la comunità scolastica, 

nondimeno i luoghi di vita quotidiana. 

 

Temi di approfondimento  

 

� Epistemologia prosociale: primi studi, sviluppi, ricerche 

� Le relazioni nella dimensione prosociale 

� Gli stili di comunicazione e  la comunicazione efficace 

� Lo stile educativo prosociale 

� Modello T.A.P. 

� Le 7 componenti dell’agire prosociale 

� Valorizzazione del positivo e relazione educativa 

� L’ empatia, quale strumento di comprensione reciproca per una  relazione 

efficace 

� Le regole e il rispetto nella relazione: autocontrollo e gestione del conflitto 

� Proposta di buone prassi 

 

DURATA  Incontri e Laboratori per un totale di 32 ore 
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2. Dalla teoria alla didattica per competenze prosociali 

 

Percorso rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado.   

Ha come obiettivo quello dell’innovazione della didattica  nell’applicazione del 

modello T.A.P (Training di Abilità Prosociali) per la promozione delle competenze 

sociali interdisciplinari favorendo attività didattiche che educano tramite il 

coinvolgimento di mente, corpo e cuore. 

 

Temi di approfondimento  

 

� Applicazione didattica del modello T.A.P. 

� La didattica prosociale: innovazione, inclusione, successo 

scolastico 

� Stile educativo prosociale  

� Ottica del positivo, Empatia, Comunicazione efficace nella 

relazione educativa 

� Setting formativo e ambienti di apprendimento 

� Strumenti di progettazione e di  valutazione 

� Proposte  di buone prassi 

 

 

DURATA. Incontri e Laboratori per un totale di 24  ore 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  
IISSTTIITTUUTTOO  DDII  SSCCIIEENNZZEE    DDEELLLL’’  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO    EE    DDEELL    CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  PPRROOSSOOCCIIAALLEE,,  

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRPPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  PPEERR  LLAA  RRIICCEERRCCAA  EE  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR n. 6476/2011 

Iscritto nell’ Anagrafe Nazionale Ricerche del MIUR  codice CAR: 60709GAL- 
Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro della Regione Puglia APS 109/TA 

SEDE LEGALE: Corso Italia, 304 –palazzina B-  74122 TARANTO-Sedi operative: Centro Frère- c/o Polo Lionello-
Loc. Burchio-Incisa Valdarno (FI)-   Centro Mediterraneo, via Lago Trasimeno, Taranto- Sede Umbria c/o HUB 

Corciano Coworking , Via Palmiro Togliatti 73A-1 06073 Corciano PG -CONTATTI: 3398673933 -3293904209  fax: 
08631855080 - web site:  www.prosocialita.it e-mail: isacpro@prosocialita.it   PEC: ISACPRO@pec.it 

 

 

3. Costruzione del curricolo  orientato alle competenze sociali 

Percorso rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Il percorso si prefigge la  costruzione di curricula orientati alle competenze 

sociali basati sulle sinergie  tra l’Educazione Prosociale e   le Nuove Indicazioni per 

la Scuola  

  

Temi di approfondimento  

 

� La dimensione prosociale delle competenze di cittadinanza 

� Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del 

Parlamento Europeo”18/12/2006), Profilo delle competenze ( Nuove Indicazioni 

per il Curricolo), Competenze prosociali a confronto  

� Costruzione del curricolo verticale orientato alle competenze sociali: 

� Analisi dei bisogni 

� Individuazione e scelta consapevole delle competenze da favorire 

� Applicazione didattica del Modello TAP per la promozione di 

comportamenti osservabili: strumenti di progettazione 

� Strumenti di valutazione:  rubriche di valutazione e di 

autovalutazione 

� I Compiti sociali 

� Proposta di buone pratiche  

DURATA  Incontri e Laboratori per un totale di 30 ore 
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4. L’agire prosociale: percorsi virtuosi di cittadinanza planetaria 

 

“Abitiamo la Terra e questo significa che dobbiamo prendere coscienza della comunità di destino 

a cui apparteniamo e che ci unisce in maniera sempre più forte e profonda. C’e  un senso politico e 

filosofico in tutto questo che necessita di una nuova ridefinizione della cittadinanza.” 

E. Morin  

Percorso rivolto ad alunni e   insegnanti di ogni ordine e grado  che promuove 

atteggiamenti di legalità ed equità interiore per la salvaguardia del pianeta e delle 

popolazioni. 

Tale percorso prevede lo svolgimento di workshop anche residenziali connotati  

come “aule decentrate dove sviluppare esperienze dinamiche di gruppo a contatto 

con la natura” 

 

Temi di approfondimento  

 

� Educare all’Altro individuo, essere vivente, territorio, natura, altro da sé, per 

promuovere, nell’ ottica del pensiero sistemico,  una coscienza globale delle 

relazioni che governano gli scambi sociali e naturali 

� Agire in  favore dell’Altro, considerando la diversità come ricchezza e 

promuovendo  competenze di mediazione e di partecipazione.  

� Principi di   sostenibilità della Natura e delle relazioni umane: la rete, il 

sistema nidificato, il ciclo, il flusso, lo sviluppo, l’equilibrio, l’ empatia, il 

rispetto, la condivisione, la solidarietà, l’ aiuto e l’amore 

 

� Dalle competenze prosociali  all’applicazione dei comportamenti secondo un 

approccio integrato e globale nel rispetto delle dimensioni  interculturali, 

multietniche e ambientali  

 

� Proposta di buone pratiche 
 

DURATA  Incontri e Laboratori per un totale di 24 ore 
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5. Gestire la complessità a scuola 

 

Percorso rivolto alle comunità di lavoro, gruppi e insiemi di persone che 

collaborano per un obiettivo comune, come l’organizzazione scolastica, che 

assume oggi sempre più la dimensione di complessità. Ha come obiettivo  

l’armonizzazione dei rapporti e  la corretta e positiva gestione nelle comunità delle 

relazioni e di pratiche cooperative  ed  efficaci, volte al benessere e al 

miglioramento  della produttività in genere L’obiettivo è creare non solo delle 

organizzazioni prosociali, ma delle comunità professionali in cui il benessere di 

coloro che vi operano e di coloro  che ne usufruiscono, sia al centro di tutto. 

Temi di approfondimento  

 

� Il Management educativo 

� I 3 livelli di un’organizzazione complessa: Sub-organizzazione 

tecnica (o nucleo tecnico)  Livello manageriale e Livello 

istituzionale 

� La scuola: verso un’ organizzazione complessa  

� L’organizzazione prosociale nei sistemi complessi, per un sistema 

che unisce la qualità, benessere e valori. 

� Le leggi della complessità  

� Il modello di Brunsson: aspettative, motivazione e impegno nelle 

loro reciproche relazioni 

� Proposta di buone pratiche 

DURATA Incontri e Laboratori per un totale di 24 ore 
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6. Il modello ICF per l’inclusione degli alunni BES 
 
Percorso per favorire l’implementazione e le linee guida sui BES distinguendo i BES 
'istituzionalizzati' (disabilità, DSA, stranieri) e i BES non  istituzionalizzati' (disturbi 
del comportamento, disturbi del linguaggio, disagio socio-economico, ecc.). 
Richiamando l’attenzione su quell’ area che interessa lo svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale attraverso l’osservazione diretta delle quattro componenti del 
modello ICF.CY (la classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e 
salute).  
 
 Temi di approfondimento 
 
Il percorso permette di apprendere contenuti e competenze in tema di: 
 

• Linguaggio connotativo e linguaggio  descrittivo 
 

• Modello del funzionamento e della disabilità, problemi tassonomici e 
terminologici 

  
• Indicazioni etiche e psicoeducative per l’uso dell’ICF 

 
• Classificazione dettagliata con definizioni, funzioni corporee, strutture 

corporee, attività e partecipazione e fattori ambientali 
 

• Valutazione delle attività personali e della partecipazione. Importanza della 
rete familiare, scolastica e sanitaria 

 
• Problemi tassonomici e terminologici 

 
• Come utilizzare le schede per anamnesi, profilo di funzionamento e diagnosi 

funzionale 
 

 

DURATA Incontri e Laboratori per un totale di 24 ore 
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7. Percorso strutturato  per  iperattività ( codificato come ADHD) 
 
Percorso per favorire l’implementazione e le linee guida sui BES. In questo percorso 
di coinvolgono sia BES 'istituzionalizzati', come nei  DSA e i BES non  
istituzionalizzati' come i disturbi del comportamento, disturbi del linguaggio, disagio 
relazionale. Si propone un percorso specifico e strutturato per l’iperattività 
(codificato come ADHD), che frequentemente di associa a deficit di attenzione, 
disturbi dell’apprendimento e disturbi della condotta. 
 
Temi di approfondimento  
 

• Caratteristiche cognitive, neuropsicologiche, comportamentali del disturbo 
iperattivo 
 

• Approfondimento sui disturbi della condotta, stadi di evoluzione della 
problematica fino all’antisocialità, disabilità relazionali, comportamenti 
aggressivi  

 
• Caratteristiche dell’attenzione nell’ADHD, span attentivo, deficit delle funzioni 

esecutive e disturbi dell’apprendimento frequentemente correlati 
 

• Metodi e strumenti d’intervento in classe per la gestione dei comportamenti 
iperattivi e i disturbi della condotta: Training di abilità prosociali (T.A.P.), 
tecniche comportamentali per la gestione dell’alunno iperattivo in classe 
 

••  Tecniche e strumenti per migliorare la capacità attentiva, la motivazione 
all’apprendimento e ridurre l’impulsività: Training di autoregolazione 
dell’attenzione e impulsività (T.A.I.), tecniche di autoistruzione e i metodi di 
studio  

 
 

 
DURATA Incontri e Laboratori per un totale di 24 ore 
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8. Impariamo a navigare sicuri: prendiamoci la WEBp@tente 
 

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di consapevolezza e competenza in merito 
all’uso di internet, che permetta ai docenti (che trasmetteranno a loro volta ai 
propri alunni) e/ o agli alunni direttamente, di comprendere sia  la natura e il 
funzionamento di internet (per poterne sfruttare al meglio tutte le risorse presenti) 
sia le differenze che intercorrono tra la vita reale e quella virtuale per poter “ 
navigare sicuri” conoscendo e sapendo gestire le modalità e i possibili “pericoli” 
insiti in tale attività. Al termine del percorso è prevista una prova di verifica 
interattiva per accertare le conoscenze e competenze dei ragazzi, con il relativo 
rilascio della “Patente per navigare” 
 
Temi di approfondimento 
PER ALUNNI   WEBp@tente  propone  
4 sessioni di 2 ore ciascuna  

� introduzione al concetto di internet 
� approfondimento del concetto di rete sociale, da quella reale a quella      

virtuale 
� analisi e valutazione delle opportunità, risorse e vantaggi offerti dal 

web 
� analisi e valutazione dei rischi insiti nella navigazione e apprendimento 

di modalità di tutela e prevenzione degli stessi 
� esame finale che si conclude con la consegna della  WEBp@tente 

PER INSEGNANTI  WEBp@tente  propone 
4 laboratori da 3 ore ciascuno 

� MODULO 1: INTERNET E LA RETE SOCIALE: lavoro sulla natura di 
internet e sull'importanza della relazione con l'altro nella 
costruzione della propria identità 

� MODULO 2: CHE COS'E' LA COMUNICAZIONE: lavoro sulla storia 
della comunicazione, comunicazione interpersonale e 
comunicazione mediatica 

� MOUDLO 3: RISCHI E VANTAGGI: lavoro sulle modalità di 
fronteggiamento dei rischi e sulle potenzialità di internet 

� MODULO 4: INTERNET, COMUNITA' E SERVIZIO: lavoro per 
formalizzare un'idea progettuale per l'utilizzo di internet come 
strumento al servizio della comunità. 

PER I GENITORI  WEBp@tente  propone 
1 sessione di apprendimento introduttiva ( 2 ore)  

EVENTUALI altre sessioni di apprendimento per approfondire le tematiche 

e, soprattutto, per seguire e supportare gli sviluppi del percorso dei loro figli 

DURATA Incontri e Laboratori per un totale di 22 ore 
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CHI SIAMO NOI 

ISACPro è Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 
n. 6476/2011 
 ISACPro si pone nel territorio nazionale come  Istituto per la ricerca, la progettazione e la 
formazione  nei seguenti ambiti: psico-educativo, sociale, culturale e sanitario. Il fine di ISACPro è 
quello di diffondere la cultura della prosocialità. 
 L’istituto organizza corsi di aggiornamento per insegnanti, personale scolastico, psicologi,operatori 
socio-sanitari, corsi di formazione per genitori, corsi educazionali per giovani e bambini, corsi di 
formazione per personale aziendale, corsi di specializzazione in psicoterapia, corsi per psicologi, 
educatori,corsi in ambito psico-socio-sanitario, corsi universitari, master, stages, tirocini, periodi di 
studio e di scambio cultura di fuori dell’ambito nazionale, con particolare attenzione alle attività 
finalizzate alla crescita dei giovani professionisti, partecipazione a progetti europei come Ente 
promotore e anche come partner di altri Enti. 
ISACPro si propone come struttura di servizi quali: consulenza in ambito psico-socio-educativo, 
organizzazione dì interventi o servizi psico-educazionali, riabilitativi per gli adulti, per l’età evolutiva 
e per persone con handicap o disturbi dell’apprendimento, iniziative di assistenza, di recupero e 
formazione per persone svantaggiate o in stato di bisogno. Le sedi dei suddetti servizi sono: 

-  Centro Mediterraneo, Taranto 
-  Centro Frère, Incisa Valdarno 
-  Sede Formativa in HUB Corciano, Perugia 
 

L’istituto si propone di sostenere l’iniziativa attraverso utilizzo delle proprie risorse professionali 
interne, con un team esperto di professionisti nel settore scolastico. 

ISACPro: i professionisti coinvolti 
 

NOME PROFESSIONE FUNZIONE in Isacpro 
Donato Salfi Psicologo Formazione 

   
Fiorella Monteduro Psicologa Formazione 

   
Daniela Alessandri Insegnante Formatrice Progettazione /Formazione 

   
Emanuela Arcaleni Insegnante Formatrice Progettazione/ Formazione 

   
Anna Cosima Fattizzo Insegnante Formatrice Progettazione/ Formazione 

   
Maria Anna Murgo Psicologa Formazione 

   
Marta  Cassetta Tutor di laboratorio Laboratori Attività 

   
Alberto Turelli Tutor di laboratorio  Laboratori Attività 

   
Massimiliano Salfi Formatore/ tutor Formazione/laboratori  

   
Maria Di Giorgio Formatrice / tutor Formazione/laboratori 

   
Sara Sargenti  Formatrice/esperta Psicologia 

delle organizzazioni 
Formazione/laboratori 
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