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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” 
NOTO 

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, 31/03/2021 

 
 

Ai docenti 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

 
Circolare n. 174 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione su piattaforma SOFIA - proroga dei termini per le iscrizioni. 

 

 

Si ricorda che il nostro Istituto, nell’ambito del piano formativo annuale, ha organizzato dei corsi 

online sulle pratiche dialogiche in collaborazione con DPC&M (Dialogical Practices Coaching & 

Mindfulness). 

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. 

Nella tabella sottostante, sono indicati gli elementi identificativi del corso sulla piattaforma SOFIA, con il 

nuovo termine di scadenza per le iscrizioni. 

 codice n. 50559 (Gestione e trasformazione dei conflitti), costo euro 190,00. 
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Corso Codice 

piattaforma 
S.O.F.I.A. 

Programma Scadenza 

iscrizioni 

Date sessioni 

on line 

Gestione e 

trasformazione dei 

conflitti 

 

 
50559 

- 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 

 
 

07/04/2021 

12/04/2021 

19/04/2021 

26/04/2021 

03/05/2021 

10/05/2021 

 

Il pagamento della quota di € 190,00 (centonovanta/00) può essere effettuato attraverso le seguenti 

modalità: 

 

a) Tramite utilizzo della carta del docente, generando un voucher sulla piattaforma ‘Carta del docente’ 

(con importo di € 190,00) e inviandone copia all’Istituto scrivente. 

 

b) Tramite bonifico a favore della Scuola di € 190,00 (centonovanta/00) al seguente conto corrente 

bancario: 

IT 94 Z 01030 84631 000061505157 
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - Ag. 1, sita ad Avola (SR) in Piazza 

Umberto I, 14 
 

 

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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