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Gent.ma/mo docente,
l’Istituto di Psicosintesi promuove il corso di formazione UN MODELLO DI GESTIONE
EFFICACE DELLA CLASSE rivolto a docenti della Scuola Primaria e Secondaria di
primo e di secondo grado in modalità on line.

Il corso, a carattere teorico-esperienziale, pone l’attenzione sul ruolo del
docente, quale punto di forza nella gestione delle dinamiche educativo-relazionali
della classe. Al di là della formazione disciplinare infatti, molti insegnanti esprimono
profonda inquietudine, lamentando scarse competenze trasversali di tipo
psicologico. L’Istituto di Psicosintesi rivolge quindi la proposta ai professionisti della
scuola, che onestamente e responsabilmente si pongono in un’ottica di crescita
personale e di arricchimento delle conoscenze necessarie a svolgere il proprio ruolo
di educatori con senso di efficacia e maggiori soddisfazioni.

Leggere se stessi, i colleghi, gli alunni e il gruppo alla luce di bisogni e potenzialità
relazionali offrirà un efficace strumento per gestire quelle dinamiche che a volte
sfuggono, come conflittualità, esclusione, irrequietezza, demotivazione, bullismo...
La proposta è basata su esperienze interattive (attraverso tecniche facilmente
applicabili alla didattica), orientate dalla teoria e dalla prassi della Psicosintesi che
concepisce ogni individuo intimamente interconnesso all’altro e che restituisce a
ciascuno “potere trasformativo”, attraverso l’acquisizione di consapevolezza di sé,
armonizzando il proprio fare, il proprio sapere, con il proprio Essere.

Il corso di 20 ore, riconosciuto dal MIUR, è inserito in piattaforma S.O.F.I.A. al

numero ID nazionale 61665- edizione Centro di Ancona ID 89601.
Numero massimo partecipanti 18 - iscrizione gratuita ENTRO IL 15 Febbraio
In allegato il percorso proposto con il calendario e le modalità di realizzazione.

Confidando di aver intercettato il suo desiderio, auguro un buon lavoro anche a
nome di tutto lo staff dei formatori.

Elena Merighi
Direttore del Centro di Psicosintesi di Roma.

Per informazioni e contatti      roma@psicosintesi.it   cel. 3472559663 (dalle 15 )
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