SOFT SKILL
La scuola al passo coi tempi

Formazione teorico-esperienziale
Percorso in gruppo di potenziamento delle SOFT SKILL rivolto
a docenti di materia, insegnanti di sostegno, educatori scolastici.

IL PROGETTO
Grazie ai contributi delle neuroscienze e all'evoluzione dei più importanti approcci
psicologici, sappiamo che sviluppare buone competenze trasversali e relazionali
ci permette di stare meglio con noi stessi e con gli altri.
Negli ambienti organizzativi investire sul potenziamento delle soft skill si traduce
in una maggiore efficacia personale e di squadra e in una minore esposizione allo stress.
Il percorso accompagnerà i partecipanti all’apprendimento per esperienza e sarà realizzato
in un gruppo a numero chiuso di un minimo di 12 persone fino a un massimo di 30.
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Si articola in
incontri da
ore ciascuno, da realizzarsi possibilmente con cadenza
settimanale il giovedì pomeriggio dalle 16.45 alle 18.45.

La conduzione è a cura di ALESSANDRA DI MINNO, psicologa e Advanced Counselor.
Per informazioni areaformazione@coopdiapason.it mobile 339-8010317
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L’OPPORTUNITA’ DELLE SOFT SKILL
Quali competenze per la scuola di oggi?
Il funzionamento dei sistemi complessi. Hard e soft skill.
Al passo coi tempi: tratteggio della società contemporanea. Stress e fattori di resilienza.
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COMUNICARE EFFICACEMENTE
Il gioco delle prospettive
Comunicazione è relazione. Come comunichiamo. Le 4C del linguaggio verbale.
Linguaggio para-verbale e prossemica. Essere efficaci.
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IL CONFINE
Proattività, assertività, aggressività
Confine come protezione e differenza. La regolazione dei confini.
Le interruzioni di contatto sul confine. Ad-gredire e i suoi significati.
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REGOLAZIONE EMOTIVA
Dare valore e gestire le emozioni
Emozioni, consapevolezza e responsabilità. Emozioni a scuola.
La finestra di tolleranza e l’apporto delle neuroscienze.
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TEAM WORK
L’espressione e l’integrazione delle eccellenze
I colori primari del gruppo. Cosa fa funzionare un team.
L’IO nel NOI. I 7 personaggi chiave.
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ATTRAVERSARE IL CONFLITTO
L’opportunità che si cela
Cosa rende il conflitto un valore. Il patto di responsabilità.
La modalità win-lose e win-win.

