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Oggetto: Ultimi giorni - L'insegnante facilitatore
Data: 06/02/2019 14:35:15

L'INSEGNANTE FACILITATORE
Strumenti per integ rare capacità org anizzative, didattiche e relazionali
10 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR

ULT IMI GIORNI PER ISCRIVERSI
L’ins eg nante-facilitatore è quel docente che al dominio della propria dis ciplina affianca un indis pens abile repertorio di “competenze s ociali”. Metodi
e tecniche per un ventag lio es s enziale e complementare, nelle direzioni ris pettive: a) leaders hip as s ertiva e org anizzazione del lavoro; b)
comunicazione efficace in clas s e, neg oziazione e mediazione; c) g es tione e tras formazione di emozioni neg ative dei e tra i rag azzi; d) metodi attivi di
condurre una lezione.
Il cos trutto s ottos tante è quello di “facilitazione es perta”, l’incrocio di operatività tecnica con la dimens ione emotivo-relazionale, che compone un
“doppio centro” g enerativo, dal doppio orientamento, s ia al compito che alla relazione. Ques ta attenzione binoculare è riferita anche al s elf
dell’ins eg nante, alle proprie ris ors e tecniche ed emotive, quale ricerca di buon bilanciamento, autos s ervazione, s upporto e cura di s é.
> FORMATORE: Pino De Sario
> DES TINATARI: Ins eg nanti di og ni ordine e g rado. Dirig enti s colas tici. Coordinatori di cons ig lio di clas s e. Res pons abili del Ptof

Saranno svolti 5 incontri in webinar di 2 ore ciascuno
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per un totale di 10 ore di f ormazione
>
>
>
>
>

Lunedì 11 f ebbraio 2 0 19
Venerdì 15 f ebbraio 2 0 19
Lunedì 18 f ebbraio 2 0 19
Venerdì 2 2 f ebbraio 2 0 19
Lunedì 2 5 f ebbraio 2 0 19

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza. Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line
attraverso il nostro STORE
> COS TO: 79 euro
CAS A EDITRICE
CASA EDITRICE
LASTECNICA
LALATECNICA
DELLA
CUOLA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR
Puoi acquistare i nostri corsi
anche con la CARTA DOCENTE
formazione@tecnicadellas
cuola.it
Il corso
è presente
anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.
Tel.
095448780
- 9.30-13.30/15.30-18.00

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO

Se non vuoi ricevere più le nostre informazioni clicca su uns ubs cribe
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