Corso di aggiornamento per docenti

6/7/8 ottobre 2017

Centro Comunitario Casa Convegni
v. Montalbano 758 - Casalguidi
Serravalle Pistoiese (PT)

LA buona
COMUNICAZIONE
A SCUOLA

La competenza comunicativa come incontro
sociale tra alunni, colleghi, famiglie.

Comunicare con un interlocutore signiﬁca in primo luogo incontrarlo. Incontrarsi.
Nellʼincontro con lʼaltro cʼè dialogo e relazione, cʼè il riconoscimento del valore altrui.

Umanità Nuova Toscana. Umbria

MOVIMENTO DEI FOCOLARI

Cʼè la concreta possibilità di costruire rapporti di intesa e di condivisione. Comunicare
crea un valore sociale ma può anche distruggerlo. Forse a volte ce ne dimentichiamo.
Il ﬁne di questo corso è proprio quello di riﬂettere sulle modalità comunicative,
confrontarci, approfondire e sperimentare modi di comunicare che possano generare
rapporti sociali positivi e costruttivi.
In particolare a scuola la comunicazione è la base della rete sistemica di relazioni e il
presupposto della sua eﬃcacia può creare ambienti positivi di vita dove crescere,
lavorare e collaborare.

PROGRAMMA
VENERDÌ 6 OTTOBRE
15,30 Arrivo e registrazione
dei partecipanti
16,00 Introduzione ai lavori

COMUNICARE con LE FAMIGLIE

Maddalena Petrillo Neuropsichiatra
infantile e psicoterapeuta familiare
16.30 Rapporto scuola-famiglia: focus su
questioni aperte e prospettive di dialogo
17,30 La relazione di competenza tra
genitori e insegnanti
Pausa caffè

17,45 Role play
COMUNICARE tra NOI (IsacPro)
Alessandri Daniela, Arcaleni Emanuela
Insegnanti e formatrici Educazione
e Didattica Prosociale
18, 30 Buone prassi. I parte
Condivisione di esperienze seguenti il
corso di aggiornamento su “La gestione
del conﬂitto a scuola”
19,30 Conclusione dei lavori - Cena
21.00 Buone prassi. II parte
Condivisione di esperienze seguenti
il corso di aggiornamento su
“La gestione del conﬂitto a scuola”
(le presentazioni verranno svolte in
forma ludica e laboratoriale)

SABATO 7 OTTOBRE

COMUNICARE in CLASSE
09.00 La comunicazione come incontro
insegnante-alunno; alunno-alunno
Workshop
Daniela Alessandri
11,00 Pausa caffè
11,30 Lo stile comunicativo
e lʼinsegnamento
Workshop
Emanuela Arcaleni
13,00 Pranzo
15,00 Ripresa dei lavori: circle time
COMUNICARE il Bello
Caterina Bellezza
Storica dellʼarte e guida turistica,
esperta di didattica dellʼarte e
del territorio
16,00 La comunicazione nei progetti
didattici: ideazione, progettazione e
resa di un tema per diverse fasce di età
17,00 Spostamento a Pistoia, per visita alla
Capitale della cultura 2017
18.30 La visita guidata sul campo: analisi di
alcune metodologie pratiche per
raccontare la città a diverse fasce di età
20.00 Cena nel centro storico di Pistoia.
DOMENICA 8 OTTOBRE

COMUNICARE tra DOCENTI

Alfredo Panerai
Docente, ex-ricercatore Università
di Firenze, formatore alla nonviolenza,
autore di diverse opere sui metodi
partecipativi e maieutici in educazione
09,00 I princìpi e le pratiche della
Nonviolenza per facilitare il dialogo
nei gruppi.
11,30 Pausa caffé
11,30 Un decalogo per una buona
comunicazione allʼinterno dei gruppi
di lavoro
13,00 Pranzo
14,30 Piste di lavoro condivise.
Presentazione piattaforma IsacPro.
17,00 Conclusioni

Il corso è rivolto a docenti di scuole di ogni
ordine e grado, prevede il rilascio di un attestato
di partecipazione da Ente accreditato MIUR,
valevole ai ﬁni del Bonus per gli insegnanti.
Inizio: Venerdì ore 15.30
Conclusione: Domenica ore 18.00
Durata: 22 ore complessive + 3 ore in
piattaforma per consultazione materiali
Costo: € 140,00
Per partecipare: inviare il modulo di iscrizione
allegato (rinvenibile anche nel sito www.
prosocialita.it) entro il 30 settembre 2017 a:
ema.prosociale@gmail.com
unitamente
a
copia del BUONO generato nella piattaforma
Carta del Docente oppure a copia della ricevuta
del boniﬁco da effettuarsi sul conto IBAN
IT65D0200838511000104669877 intestato a
Istituto di Scienze dellʼApprendimento e del
Comportamento Prosociale - I.S.A.C. PRO, v.
Chiappelli1, Marsciano PG
Causale: Quota di partecipazione al Corso
“LA COMUNICAZIONE EFFICACE A SCUOLA”
+ nome e cognome del partecipante

NB: Rientrano nella quota le spese organizzative
e per i relatori, oltre alle spese di soggiorno
esclusa la cena del sabato. La sede del Corso è
una struttura semplice e accogliente a circa 15
minuti da Pistoia.
Come raggiungerci: usciti dal casello di Pistoia,
dirigersi verso destra. Alla rotonda che subito
si trova si svolta ancora a destra e si prosegue
sempre secondo le indicazioni per Empoli/
Vinci per una decina di chilometri. Iniziato il
tratto collinare, sulla destra si trova il “CENTRO
COMUNITARIO”.
Per iscrizioni: Emanuela 3293904209
Per altre info: Cristina 3471271441

SCHEDA DI ISCRIZIONE

LA buona
COMUNICAZIONE
A SCUOLA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ NOME ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Residente a ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ Via ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ n ̲̲̲̲̲
CAP ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ Prov ( ̲̲̲ ) Codice Fiscale ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
E-mail per contatti ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
PROFESSIONE ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ Sede di servizio ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ Prov. (

)

Tel ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ .
 Segnalazioni INTOLLERANZE/ALLERGIE alimentari: ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
 Camera singola N.B. per la camera singola (disponibilità limitata), è previsto un supplemento
di 15 euro a notte da saldare presso la struttura ospitante

Intendo iscrivermi al
Corso “La comunicazione efﬁcace a scuola”
6-8 ottobre 2017-Casalguidi (PT)
INVIARE MODULO COMPILATO entro e non oltre il 30 settembre 2017 a
ema.prosociale@gmail.com unitamente a:

. ricevuta del BUONO generato con carta del Docente oppure del Boniﬁco di Euro 140

effettuato sul conto Banca IBAN: IT65D0200838511000104669877 intestato a Istituto di Scienze
dellʼApprendimento e del Comportamento Prosociale - I.S.A.C. PRO - v. Chiappelli,1 - Marsciano PG
- Causale: Quota di partecipazione al Corso “LA COMUNICAZIONE EFFICACE A SCUOLA” + nome e
cognome del partecipante

. ai moduli PRIVACY allegati debitamente compilati

Per info: cell. 3293904209
NB: Gli iscritti secondo le suddette modalità riceveranno mail di conferma

Consenso trattamento Dati
A seguito dellʼinformativa (pag. seguente) sullʼutilizzazione dei miei dati personali ai sensi dellʼart. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
IO SOTTOSCRITTA ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti lʼiscrizione siano comunicati agli enti con cui lʼassociazione collabora e da questi trattati nella misura
necessaria allʼadempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso lʼAssociazione
“Istituto di Scienze dellʼApprendimento e del Comportamento Prosociale - ISACPRO” non potrà dar luogo ai servizi citati.
Firma
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Informativa ai sensi dellʼart. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
Gentile sig./sig.ra,
ai sensi dellʼart. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione di promozione sociale denominata “Istituto di Scienze dellʼApprendimento e del Comportamento
Prosociale - I.S.A.C. PRO” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITAʼ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è ﬁnalizzato unicamente per la realizzazione delle ﬁnalità istituzionali promosse dallʼassociazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste
e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. MODALITAʼ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate allʼart. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distribuzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai ﬁni dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
Lʼeventuale riﬁuto da parte dellʼinteressato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta lʼimpossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le ﬁnalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere,
a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle ﬁnalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALLʼESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dellʼUnione Europea e verso Paesi terzi rispetto allʼUnione Europea nellʼambito delle ﬁnalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELLʼINTERESSATO.
Lʼart. 7 T.U. conferisce allʼinteressato lʼesercizio di speciﬁci diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dellʼesistenza o meno di propri dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intelligibile; lʼinteressato ha diritto di avere conoscenza dellʼorigine dei dati, delle ﬁnalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identiﬁcativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; lʼinteressato ha inoltre diritto di ottenere
lʼaggiornamento, la rettiﬁcazione e lʼintegrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
lʼinteressato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è ”Istituto di Scienze dellʼApprendimento e del Comportamento Prosociale - I.S.A.C. PRO” con sede in Taranto, via Occhiate n. 6.
Responsabile del trattamento è il Sig.ra Anna Cosima Fattizzo.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dellʼart. 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. Lʼinteressato ha diritto di ottenere la conferma dellʼesistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. Lʼinteressato ha diritto di ottenere lʼindicazione:
a) dellʼorigine dei dati personali;
b) delle ﬁnalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con lʼausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identiﬁcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dellʼarticolo 5,comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Lʼinteressato ha diritto di ottenere:
a) lʼaggiornamento, la rettiﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, lʼintegrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) lʼattestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. Lʼinteressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ricevute le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali per il perseguimento degli
scopi determinati ed individuati dallʼatto costitutivo e dallo statuto dellʼAssociazione, dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero di quelli
sensibili e/o giudiziari di cui allʼart. 4, comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. medesimo.
Luogo ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ data ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Firma ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

