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. 

.A) Oggetto: 

. 
PROGETTO FORMATIVO SCOLASTICO PER DOCENTI . 

. 
B) Riferimenti 
Normativi: 

  . 
.- Legge 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (…)”; 
- MIUR:  170/2016: “Direttiva accreditamento enti di formazione”; 
-  MIUR:  Decreto n. 797/2016 – “Piano per la Formazione.” . 

. 
C) Associazione 
proponente: 

. 

.Gestalt House – Laboratorio Creativo per la Comunicazione 
Associazione di Promozione Sociale – Ente Terzo Settore 
 iscritta nel Registro Regione Puglia col n. 346/Le del 15/03/2017 
Codice Fiscale 90047570750  
Sede: Via Coltura, 24 – 73052 PARABITA (Lecce) 
Cellulare: 327/3816497 
e-mail: gestalthouse3@gmail.com  -sito web:  www.gestalt-house.com  
. . 

. 
D) Tema: 

. 

Fra   identità e cambiamento, ovvero: dell’essere se stessi  fra  cambiamenti d’epoca 
. 

. 
E) Finalità: 
 

..I cambiamenti epocali che stiamo vivendo, indotti da tecnologie sempre più 
raffinate e pervasive e da sempre più assidue interazioni e scambi fra culture e 
popoli diversi,  rende necessario rinforzare le proprie basi esistenziali e 
relazionali per potersi adeguatamente orientare sul piano personale e sociale, e non 
smarrirsi nel turbinio dei cambiamenti in atto.  
 

. 
F) Obiettivi: 
 

.. 

Valorizzare il linguaggio per la sua capacità intrinseca di favorire relazioni 
maggiormente adeguate con ricadute di maggiore soddisfazione nei rapporti 
interpersonali  e nel clima relazionale dei contesti scolastici, potendo disporre di 
più adeguate risorse nell’interazione con colleghi, alunni/studenti e famiglie.  

. 
G) Metodologia di 
lavoro:  
 

.. 

Metodologia di tipo attivo mediante focus group, ovvero,  incontri di focalizzazione  
nel corso dei quali si favorirà lo scambio di esperienze significative, sia favorevoli 
che di difficoltà avvertita nel proprio lavoro, valorizzando, nel renderle esplicite, i 
due elementi insiti nell’atto comunicativo, ovvero, la connotazione semantica e 
l’energia pneumodinamica, per l’intrinseca capacità di determinare possibili 
influenze sulla modalità  respiratoria, sullo stato emozionale, nonché sulla 
condizione complessiva dei soggetti in interazione.  
 . 

. 
H) Programma: 

 . 
 .La durata del corso è di n. 20 ore complessive, in 5 incontri di n° 4 ore, 
ognuno dei quali consta: 
 

1- Lezione magistrale sul tema dell’incontro – 60’; 
2- Interazione a partire dal tema - Focus group – 60’; 
3- Breve pausa - 10’; 
4- Verbatim (brevi esperienze scritte  sul tema dell’incontro) - 30’; 
5- Lettura e dialoghi sulle esperienze emerse nei verbatim - 60’; 
6- Conclusioni - 30’ 

.  
. 

I) Argomenti: 
 

. 
1) Comunicazione e relazioni interpersonali; 
2) Paradossi comunicazionali e gestione dei conflitti; 
3) Identità e diversità in sé; 
4) Etos, consapevolezza e responsabilità del proprio ruolo; 
5) Empowerment: potenziamento della dimensione psicologica e relazionale. 

. 
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. 
L) Competenze attese: 

. 

. .Il corso si propone di fornire: 
• una panoramica delle metodologie e degli strumenti utili a sviluppare una 

comunicazione più efficace; 
• una conoscenza approfondita dei meccanismi che entrano in gioco nello 

sviluppo delle relazioni interpersonali; 
• maggiori competenze e capacità per favorire un clima relazionale che agevoli 

condizioni di benessere e realizzazione personale degli operatori 
scolastici, favorendo al meglio la mission istituzionale.  

.. 
. 
M) Destinatari:  
 

.-  Il corso è aperto ad un massimo di n. 30 partecipanti; 
- È  rivolto a dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado;  

. 
N) Verifica finale: 

 . 
- Questionario di verifica degli apprendimenti con domande aperte; 
- Questionario con domande chiuse per la valutazione del gradimento del corso; 
- Relazione conclusiva.  
- Scheda di gradimento del corso. 
 . 

. 
O) Verifica  presenza e 
attestato finale:    

 . 

 .- La presenza dei partecipanti verrà attestata con  firma in entrata ed uscita; 
- Attestato di partecipazione finale, non attribuibile oltre 1/4 ore di assenza. 
 . 

. 
P) Materiale didattico:  

. 

 .- Relazione tematica e video clip sulle tematiche del corso; 
- Relazione conclusiva con gli esiti della valutazione di gradimento del corso.  
.. 

Q) Direttore e 
Formatori  
 

 

Dott. Luciano Provenzano Psicologo-Psicoterapeuta  - Direttore e Formatore  
http://gestalt-house.com/wp-content/uploads/2017/03/CV-MM-9_3-17.pdf 

Dott.ssa Vera Provenzano – Psicologa  
http://gestalt-house.com/wp-content/uploads/2017/09/CV-Vera-Provenzano-Europass.pdf  

Dott.ssa Francesca Stanca – Psicologa  
http://gestalt-house.com/wp-content/uploads/2017/09/C.V.-Francesca-Stanca.pdf 

 
. 
R) Sede  
 

.  

.  

.     Dettaglio da concordare  mediante  apposita intesa col Dirigente Scolastico 

S) Date e orario           “          “         “                   “           “         “          “         “               “ 
T) Costo          “          “         “                  “           “         “           “         “               “ 
. 
U) Iscrizione:  . .       “          “         “                  “           “         “           “         “               “ 

. 
 
Parabita, lì 25/09/2017 
         Dott. Luciano Provenzano 

                                                                                                                           Presidente G.H. APS 

 


