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Santa Margherita Ligure, 5 maggio 2017

Unità Formativa

UN INSEGNANTE DI SUCCESSO
OBIETTIVI:
1. Per essere un insegnante di successo bisogna avere competenze amplissime relative alla
didattica ma soprattutto è importante saper sviluppare una buona relazione con gli allievi, con
le loro famiglie, con i colleghi, ma anche con se stessi.
2. Per svolgere al meglio tale attività non bastano le competenze, il talento e l’esperienza; ma è
necessario un atteggiamento mentale globalmente positivo.
3. Perciò, il corso non propone una formazione che miri a sviluppare altre competenze specifiche,
ma uno spazio dedicato alla “persona” dell’insegnante, in cui sperimentare il miglioramento
delle proprie potenzialità.
4. Il nostro atteggiamento mentale può essere migliorato, attraverso l’allenamento della
nostra mente, come qualsiasi muscolo del nostro corpo, ricordando come in genere noi
sottoutilizziamo la nostra mente nelle sue potenzialità.
DOCENTI :
Dott. Riccardo Borlenghi, Life and Business Coach in PNL e Neurosemantica e Trainer
Dott.ssa Alessandra Repetto, counsellor professionista avanzato

STRUTTURA: 3 moduli, due da 8 ore e uno da 4 ore.
ATTIVITA': in plenaria, in piccoli gruppi, a coppie, individualmente
NUMERO MAX ISCRITTI: 30 persone
AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO PRINCIPALI: inclusione
COSTO: gratuito
LUOGO: c/o IC Santa Margherita Ligure – Via Liuzzi, 4 - SML

Calendario
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MARTEDI' 20 GIUGNO, 9-13 e 14-18

Incontro introduttivo. Credere in se stessi.
Comunicare in maniera più efficace

MERCOLEDI' 21 GIUGNO, 9-13 e 14-18

Comprendere e gestire le emozioni

GIOVEDI' 22 GIUGNO, 9-13

Restituzione del lavoro svolto

Gli interessati a partecipare al percorso formativo sono pregati di far pervenire la propria adesione
via email all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@icvgrossi.gov.it, e p.c. al docente referente
per la Formazione dell’IC Santa Margherita Ligure, prof. Marco Cagnazzo,
cagnazzo.marco1@icvgrossi.gov.it, entro il 26 maggio 2017, meglio se con un unico invio per
ogni scuola avente per oggetto: adesione unità formativa “Un insegnante di successo”.
Sarà data precedenza alle iscrizioni dei docenti dell’Ambito Territoriale GE4.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Guido Massone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993

