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INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto 20/11/2020
Ai docenti
Al sito web istituzionale – sezione circolari

Circolare n. 76

Oggetto: Formazione docenti – corsi su Piattaforma SOFIA

Si rende noto che il nostro Istituto, nell’ambito del piano formativo annuale, organizza dei
corsi online sulle pratiche dialogiche in collaborazione con DPC&M (Dialogical Practices Coaching
& Mindfulness), un gruppo di professionisti i cui co-founder, Marco Braghero e Nicoletta Foresti,
da oltre sei anni lavorano in Italia e all’estero diffondendo le pratiche dialogiche con ricerche e
formazioni in diversi contesti di organizzazioni complesse.
L’approccio dialogico integrato al coaching e alla mindfulness significa mobilizzare le
risorse psicosociali delle persone direttamente coinvolte, potenziando il lavoro dei team. DPC&M
mette in luce valori e pone il focus sui processi di governance, promuovendo leadership e
comunicazione relazionale: significa saper generare e custodire il dialogo.
Ciascun corso si articola in 5 sessioni on line di due ore ciascuna più 2 di autoformazione,
per un totale di 12 ore complessive.
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Si riportano di seguito i corsi attivati

Corso

Le pratiche dialogiche

Riconoscimento e
gestione delle emozioni

Gestione e
trasformazione dei
conflitti

Codice
piattaforma
S.O.F.I.A.

50152

50153

50559

Programma

- Le pratiche dialogiche: dove
nascono, come nascono e il
loro sviluppo
- Le sperimentazioni in Italia
- DPC&M: integrare Pratiche
Dialogiche,
Coaching
e
Mindfulness
- Strumenti dialogici
- Le preoccupazioni
- Il valore delle relazioni
- Gestione dei team
- Come utilizzare le Pratiche
Dialogiche a scuola
- L’arte di fare domande, di
dare e ricevere feedback.
- La natura delle emozioni
- La chimica della paura
- Le emozioni che curano
- Resilienza e riconnessione
- Gestione dello stress
- Elaborazione del trauma
- Elaborazione del lutto
- Riconoscere e stare nel
conflitto
- Come trasformare i conflitti
- L’arte di ascoltare
- L’arte di fare domande, di dare
e ricevere feedback
- La
Comunicazione
Non
Violenta

Periodo
iscrizioni

Date sessioni
on line

Dal
23/11/2020 al
15/12/2020

11/01/2021
18/01/2021
25/01/2021
01/02/2021
08/02/2021

Dal
23/11/2020 al
15/01/2021

15/02/2021
22/02/2021
01/03/2021
08/03/2021
15/03/2021

Dal
23/11/2020 al
15/02/2021

22/03/2021
29/03/2021
05/04/2021
12/04/2021
19/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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