Centro Mediana - Viale Roma 28 – Novara

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CONFLITTI E PROGETTI A SCUOLA
Pensare e realizzare un intervento di gestione positiva dei conflitti:
strumenti teorici e operativi

Novara, 5 – 6 – 20 Maggio 2017
ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30
Sede
c/o Consultorio AIED – Via Magnani Ricotti, 2 – Novara
rivolto a:
Mediatori familiari, assistenti sociali, docenti, psicologi,
educatori, pedagogisti, counsellor

CON IL PATROCINIO A.I.ME.F.
IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO OAS PIEMONTE
Il Corso si propone di offrire elementi teorici per progettare e strumenti pratici per realizzare
interventi di “Gestione positiva del conflitto” in ambito scolastico. La “Gestione positiva dei
conflitti” è un percorso educativo e insieme una competenza trasversale utile in tutti gli ambiti
della vita quotidiana, familiare, scolastica e lavorativa. Un percorso di “Gestione positiva dei
conflitti” a scuola può essere articolato secondo livelli di approfondimento differenti e tra le sue
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finalità ha quella di promuovere concrete occasioni di benessere relazionale e pacifica convivenza
sociale, quale risposta agli emergenti bisogni sociali e didattici.
ARTICOLAZIONE CORSO
3 giornate così suddivise:
 1^ - 2^ giornata: venerdì 5 Maggio e sabato 6 Maggio 2017 con orario 9.30-13.00/14.00-17.30
 3^ giornata: sabato 20 Maggio 2017 con orario 9.30-13.00/14.00-17.30
CONTENUTI
 Presentazione di progetti di “Gestione positiva del conflitto a scuola”, esempi pratici di attività in aula
con gli alunni
 Pensare, progettare e presentare un intervento di gestione positiva del conflitto con gli alunni a scuola.
Concetti teorici, laboratori ed esercitazioni
 Esercitazione Pratica Guidata di un progetto di “Gestione positiva del conflitto”
METODOLOGIA
Il Corso verrà condotto alternando la lezione teorica con una metodologia più attiva, volta a favorire la
riflessione personale e di gruppo, oltre che l’elaborazione sul piano esperienziale di un progetto personale
di “Gestione positiva dei conflitti”
DOCENTI
 Daniela Galli: Psicologa, mediatrice familiare e scolastica A.I.Me.F., docente, formatrice e supervisore
 Ilaria Quercioli: Educatrice professionale, mediatrice familiare e scolastica A.I.Me.F., formatrice
QUOTE PARTECIPAZIONE
€ 240,00 + iva 22%
€ 192,00 + iva 22% per i soci A.I.Me.F. riduzione del 20%
ISCRIZIONE
Verrà considerata valida solo in seguito all’invio dell’apposito modulo di iscrizione compilato,
preferibilmente entro il 28/04/2017 , unitamente alla ricevuta del versamento di un acconto di € 50,00, (che
verrà restituito in caso di mancato avvio del Corso) e a cui seguirà l'emissione della fattura quietanzata.
ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di aggiornamento professionale

Per informazioni ed iscrizioni:
info@consorziomediana.it – Tel.: 388-7308520 – www.consorziomediana.it
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