DOVE?

PERCHE'?

oppure, per iscrizioni singole ci trovi:
IN VENETO
a CONEGLIANO(TV)-viale Carducci, 27
a TREVISO - via Cortese, 5/A
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
a PORDENONE - P.zza Risorgimento, 28
INLIGURIA
aCHIAVARI(GE)-C.so Genova 10/2
Per Info: info@mgnet.it
dott.ssa Teresa Tona tel. 0438 35157

COME?
PRATICA + ESPERIENZA

QUANDO?

I corsi partiranno al raggiungimento del numero
minimo di iscritti.
Cerca MASTERGROUP SRL in SOFIA per saperne di più
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* per gruppi di minimo 12 partecipanti ci
spostiamo noi!

Dir. Min. 170/2016

* perché insegnare ti sembra a volte un mestiere impossibile
* perché il tuo team cerca una supervisione
* perché ti pare che stare in classe non ti piaccia più
* perché vuoi degli strumenti di lavoro in più, o diversi
* perché ti occupi dello spazio ascolto della tua scuola

GEST
IONE
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O ST
RESS

presso la sede della
SCUOLA!*

* perché insegnare stanca, ma non vuoi sentirti sopraffatto
* perché cerchi un altro punto di vista
* perché sei stufo della solita formazione standard
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CHI?
sioccupa di problematiche di disagio lavorativo legate
aconcetti quali stress, benessere equalità della vita lavorativa,
con particolare attenzione al settore assistenziale, sanitario, socioeducativo e scolastico.

Per Info: info@mgnet.it
dott.ssa Teresa Tona tel. 0438 35157

Per uno sviluppo consapevole
delle competenze comunicative e
relazionali

Gliincontri verrannotenuti da:

20 ore di formazione

QUANTO COSTA?
Esperti in dinamichedi gruppo, consulenti in ambito
scolastico e in proge� di prevenzione al burn-out

AS 2019-2020

PERCORSI DI FORMAZIONE ESPERIENZIALE PER
INSEGNANTI
INIZIATIVA DI FORMAZIONE A CARATTERE REGIONALE –
INTERPROVINCIALE RICONOSCIUTA DALL’U.S.R. PER IL FRIULI
VENEZIA GIULIA, LA LIGURIA, IL VENETO A.S. 2019-2020

OBIETTIVI E FINALITA’
Fornire agli insegnanti gli strumenti necessari a poter star
in classe affrontando le difficoltà senza venirne sopraffatti,
attraverso il lavoro di gruppo e il coinvolgimento attivo dei
partecipanti.
DESTINATARI
Insegnanti ed educatori di ogni ordine e grado, divisi in
GRUPPI OMOGENEI di lavoro.
PROGRAMMA
• 1 incontro di introduzione al modello teorico di
riferimento, presentazione delle tecniche di intervento;
• 3 incontri di role-playing su casi specifici;
• 3 incontri di analisi di casi reali portati dai partecipanti;
• 2 incontri teorici sui contenuti emergenti;
• 1 incontro dedicato alla restituzione del lavoro svolto,
focus group per la verifica delle competenze acquisite.
CONTENUTI
I focus tematici verranno calibrati in base ai partecipanti e
all'ordine e grado della scuola di provenienza:
• Stress e burnout degli insegnanti: la gestione della
classe, un approccio fondato sul dialogo e sull’ascolto
• Il rapporto insegnante/alunno, tra dimensione
relazionale e d’apprendimento: come uscire da un’impasse
• Strategie per ottimizzare l’apprendimento e supportare
la motivazione
• Lavorare con il gruppo classe
• Insegnanti e genitori: come costruire e condividere
obiettivi comuni, come riuscire a comunicare in modo
efficace
• Multiculturalità: come averci a che fare
• Come riconoscere le situazioni di fragilità per intervenire
in modo adeguato
METODOLOGIA DI LAVORO
Il gruppo incentrato “sul caso”: gli incontri tratteranno
situazioni reali che gli insegnanti incontrano nel
proprio lavoro e si svilupperanno attraverso la
presentazione e l’analisi di casi specifici.
DURATA
Il percorso di formazione esperienziale si sviluppa
attraverso 6/8 incontri, secondo un calendario concordato
con i partecipanti per un totale di 20 ore.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
A fine corso è prevista la verifica delle competenze
acquisite.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato previa
frequenza di almeno 15 ore di formazione. La consegna
dell’attestato è condizionate dal pagamento della quota
di iscrizione.

PERCORSI DI FORMAZIONE ESPERIENZIALE
PER INSEGNANTI
INIZIATIVA DI FORMAZIONE RICONOSCIUTA DALL’U.S.R.
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, LA LIGURIA, IL VENETO A.S.
2019-2020

Scheda di iscrizione
______________________________________________
Cognome/Nome

SEDI DEL CORSO
Per gruppi di almeno 12 colleghi:
se richiesto c/o la sede della SCUOLA di appartenenza.
Per

iscrizioni

singole:

a CONEGLIANO, TV - viale Carducci, 27

______________________________________________
Luogo di Nascita

Data

______________________________________________
Codice fiscale

______________________________________________

a TREVISO - via Cortese, 5A

E-mail

a PORDENONE - Piazza Risorgimento, 28

_______________________________________________

a CHIAVARI, GE - C.so Genova 10/2

Telefono

CALENDARIO

_______________________________________________

Il CALENDARIO e gli orari verranno fissati nel corso del primo
incontro secondo le esigenze degli iscritti.
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Percorso che si intende fare:

CONDIZIONI GENERALI
Eventuali rinunce che non pervengano alla segreteria di
Mastergroup S.r.l. entro 5 giorni lavorativi prima
dell’inizio corso non daranno diritto alla restituzione della
quota di partecipazione.
L’abbandono del corso dopo l’inizio delle lezioni impegna
comunque al pagamento dell’intera quota di partecipazione.
Le presenti condizioni ed il programma potranno subire delle
variazioni. Mastergroup si riserva inoltre di non attivare il
corso, avvisando gli iscritti e restituendo eventuali quote
versate, qualora intervengano cause per le quali può essere
compromesso il corretto svolgimento del corso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per informazioni contattare:
Dott.ssa Teresa Tona tel. 0438 35157, teresa@mgnet.it

Informativa tutela privacy
In riferimento al Regolamento UE 2016/679: l’iscrizione
comporta la piena accettazione delle condizioni di trattamento
dei dati. Privacy policy completa disponibile sul sito
www.mgnet.it.

Per l’iscrizione al corso inviare la scheda compilata in ogni
sua parte a: amministrazione@mgnet.it

Scuola di appartenenza

□

L'Arca di Noè (scuole dell'Infanzia)

□

Tra il Dire e il Fare (scuola Primaria)

□

Insegnare Stanca (scuole Medie)

□

Costruire il Futuro (scuole Superiori)

Quota d’iscrizione € 230,00 con CARTA DOCENTE
€ 280,60 senza Carta Docente
Pagamento
□ CON CARTA DOCENTE - codice_______________________
□ con Bonifico Bancario intestato a Mastergroup S.r.l.
IBAN: IT 89 R 08904 61621 009000116573
Inviare distinta di pagamento a amministrazione@mgnet.it
□ rimessa diretta entro 5 giorni da inizio corso

□ ho letto e acconsento

□ non acconsento

L’iscrizione al corso sarà perfezionata con il
pagamento della quota di iscrizione.
_____________________________________________________
Data

Mastergroup srl – Viale Carducci, 27 – Conegliano (TV) – tel. 0438 35157 - www.mgnet.it

firma

