
Workshop Formativo per il Personale Docente, Educatori, Pedagogisti e Psicologi

EMPATIA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI UMANE
Per l’armonizzazione delle relazioni umane e lo sviluppo dei potenziali comunicativi personali

Il corso ASNOR è redicontabile con la Carta 
Docente (L. n° 107/2015) e rientra nella Formazione 
Obbligatoria Docenti (Direttiva n° 170/2016)

PARTNER



Presentazione e obiettivi

Il Progetto Formativo è stato costruito per tutto il Personale Docente di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti 
e psicologi al fine di sviluppare l’empatia come capacità acquisita di vivere le relazioni umane.

Ogni persona è molto di più del ruolo professionale più o meno prestigioso che ricopre. 

Il Focus di questa formazione è la Comunicazione umana. 

Migliorare le relazioni umane e professionali tra colleghi e Team di lavoro all’interno della scuola e sviluppare la 
capacità di vivere i più alti valori delle dinamiche relazionali umane, consente di interagire in maniera autentica 
con colleghi, allievi e genitori.

Contenuti

• La comunicazione umana: approfondire tutti gli aspetti della relazione umana e imparare a relazionarsi gli uni 
con gli altri.

• L’ identità della persona: sensibilità, emozioni, bisogni e sentimenti
• Le relazioni umane e professionali tra colleghi e Team di lavoro all’interno della scuola
• Reciproca conoscenza, Fiducia, Accoglienza, Accettazione. Ascolto attivo, Reciproco sostegno, Condivisione 

progettuale, Condivisione creativa
• Interazione con autentica competenza relazionale ed emotiva con colleghi, allievi e genitori: dal rafforzamento 

dell’autostima alla comunicazione interpersonale e l’ottimizzazione delle relazioni umane

La Metodologia: un mix efficacissimo 

Questo progetto si ispira ai concetti fondanti di alcuni metodi esperienziali (Arte della parola, Bio Coaching, 
Strategie di motivazione collettiva, Metodo Rolando Toro - Modello Innovativo di Senza Zaino e Metodo Psico-
Animazione della dott.ssa Parsi). 

Il sapiente mix di questi metodi consente di migliorare in modo profondo, concreto e veloce tutte le capacità 
personali per comunicare efficacemente e felicemente con gli altri. 

Utilizzare una pedagogia esperienziale per lo sviluppo dei potenziali umani consente ai suoi praticanti di 
sviluppare il meglio dei loro talenti comunicativi e delle loro qualità umane. 

Formatori

Ugo Rizzo - Mental Coach, Formatore specializzato in comunicazione emozionale applicata alle relazioni umane, 
Direttore della Scuola di Formazione Metodo RolandoToro®di Puglia Giornalista. 

Lidia Gentile - Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico di Ischia. Da anni impegnata nell’innovazione didattica 
avendo adottato, nel proprio Istituto, il modello: “Scuola Senza Zaino”, Specializzata in psico-animazione (metodo 
della psicoterapeuta dott.ssa Rita Parsi) ha realizzato numerosi progetti per insegnanti e studenti.

Data, Ora e Sede

Lunedì 06 Novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – presso Forprogest, via Ermanno Pirè 2/21, Prolungamento 
viale Europa, Zona Aeroporto, Bari.

Attestato

Al termine dell’evento sarà rilasciato l’attestato di frequenza valido per il riconoscimento dell’esonero dal servizio e 
per l’adempimento dell’obbligo formativo del personale della scuola.

Costo

La giornata formativa di 8 ore ha un costo di 80€, acquistabile anche con Carta Docente.

Info

email: eventi@asnor.it / tel: 080.8806253


