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Due giorni di approfondimento rivolti a Direttori,
formatori e tutor provenienti da percorsi di IeFP 
per esplorare i cambiamenti in corso nella IeFP e le
strategie che sostengono la relazione educativa: 
la gestione del conflitto, l’efficacia comunicativa, 
la motivazione degli studenti, la strutturazione di
ambienti di apprendimento stimolanti, la didattica
delle emozioni, la declinazione di UdA fruibili da
tutti gli allievi, la gestione delle classi difficili.

 

Cosa succede nel cervello di un adolescente? 
Come sostenere la fatica educativa? 
 

Scuola Centrale Formazione in collaborazione con Ficiap Veneto e Cooperativa Olivotti  invita 
Direttori formatori e tutor provenienti da percorsi di IeFP a partecipare alla formazione

Per informazioni contattare:
Lucia Boccia - boccia.l@scformazione.org
Caterina Aimé - valutazione@scformazione.org
 
FORMAZIONE ACCREDITATA MIUR DALLA GIUSEPPE
OLIVOTTI SCS COD.  INIZIATIVA FORMATIVA 31894
TITOLO #FORMA #LAB ID 46130  PORTALE SOFIA



  9.30 - Accoglienza e saluti

 

10.00 - PLENARIA a cura di 

Alberto Pellai 

 

Cosa succede nel cervello di un

adolescente, cosa dicono le

neuroscienze in merito. 

Da cosa deriva la “fatica educativa”

agita nella relazione con un

adolescente, come sostenere questa

relazione educativa.

 

13.30 - Pausa 
 

1 luGlIo

2 luGlIo

 

14.30 - 17.30

 

WORKSHOP PARALLELI

 Le tecnologie nella didattica: Google

Classroom, Google Exploration (Luca

Montanari -Formatech)

La gestione della classe: tra casi

difficili e comportamenti a rischio 

 (Monica Lazzaretto)

Come apprendere con stile senza

esclusi (Maria Concetta Carruba)

Alberto Pellai, medico e psicoterapeu ta
dell’età evolutiva, è ricercatore presso il
dipartimento di scienze bio mediche del -
l’Università degli Studi di Milano, dove si
occupa di prevenzione in età evolutiva.

10.00 -11.00   

Luigi Tuffanelli  introduce il tema della

responsabilità sociale

dell'insegnante/formatore

 

11.00 

PLENARIE PARALLELE

Gestione della classe  e strategie di

intervento a supporto di: problemi di

stress e di autostima, autorevolezza ed

efficacia comunicativa, bisogni  le

problematicità degli studenti. (Luigi

Tuffanelli)

Il continuo cantiere aperto dell’IeFP.

(Arduino Salatin e Eugenio Gotti)

 

13.00 - Pausa  

 

Luigi Tuffanelli, è stato insegnante e
docente presso le Università di Trento
e di Bolzano, formatore, esperto di
riferimento Erickson.

 

14.00- 17.00

 

WORKSHOP PARALLELI

Classi difficili, che fare? Strategie utili per

gli insegnanti (Luigi Tuffanelli)

Educazione alle emozioni e all’affettività

(Valentina Lucca)

Come motivare gli studenti difficili?

Interventi su autostima, autoefficacia e

percezione di sé (Michele Borghetto)

Sala Polifunzionale Regione del Veneto
Fondamenta S.Lucia - Cannaregio, 23 

VENEZIA

Best Western Plus Hotel Bologna 
Via Piave 214
MESTRE
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ISCRIVIMI

https://forms.gle/iCdPPzHhas6Wpi9w5
https://forms.gle/iCdPPzHhas6Wpi9w5

