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Gentile Dirigente/Docente,

educare alle emozioni è un compito che al giorno d'oggi risulta tanto complesso e
urgente quanto trascurato.
Spesso bambini e ragazzi non sanno distinguere il bene dal male, con conseguenze
comportamentali e psicologiche, che nei casi peggiori portano ad atti di violenza,
bullismo e cyberbullismo, comportamenti tristemente diffusi in ambiente scolastico e
non.

La soluzione è quella di educare alle emozioni attraverso le emozioni stesse, stimolando
negli alunni una continua analisi interiore, che li formi ad assumere un atteggiamento
riflessivo e a relazionarsi correttamente gli uni con gli altri.

Per fornire un supporto pratico nella progettazione di percorsi educativi e didattici,
che mettano al centro le emozioni di docenti e studenti, Le proponiamo di seguire il
nostro nuovo Online Seminar pratico, che La guiderà passo dopo passo: dall' apprendimento
delle nozioni teoriche alla fase pratica di strutturazione in classe.

Online Seminar (corso online di formazione pratica)

Lavorare in classe con le emozioni
strumenti e Indicazioni pratiche per progettare percorsi didattici, pedagogici
ed educativi attraverso le emozioni
A cura della Dott.ssa Ornella Rossillo (Dirigente scolastica, formatrice esperta in
didattica emozionale, didattica per competenze, progettazione didattica, valutatone
esterno INVALSI e per i progetti VALES e Valutazione e Miglioramento, scrittrice per
l'infanzia)
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 10% se si iscrive entro martedì 30 aprile 2019

Cos'è 1'Online Seminar?

• L'Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni
(dispense, slides, esempi pratici, test di autovalutazione) disponibili su un
apposito account web ad accesso riservato.

• A pagamento avvenuto potrà accedere a tutto il materiale didattico stando
comodamente davanti al Suo PC.

• Il materiale didattico è interamente scaricabile e potrà consultarlo nei tempi e nei
modi che riterrà più opportuni.

NB. Il materiale didattico dell'Online Seminar sarà disponibile a partire da giovedì 2
maggio 2019.

L'obiettivo del corso è quello di fornire esempi pratici e linee guida per strutturare
in maniera efficace percorsi di didattica emozionale in aula: imparerà cos'è
l'intelligenza emotiva e come applicarla alla didattica, cos'è e come si sviluppa
l'alfabetizzazione emozionale, come gestire le emozioni e insegnare la competenza
emotiva a scuola, come progettare la didattica emozionale attraverso le metodologie e
gli strumenti più corretti.
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un
notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto potrà consultare il materiale
direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola e organizzando la formazione
in base alle proprie esigenze. Potrà inoltre verificare il Suo grado di apprendimento
con i test di autovalutazione e i materiali di approfondimento e porre quesiti
direttamente alla relatrice.

Per scaricare senza irepeano il programma completo delle lezioni clicchi oui.

Partecipando al nostro Online Seminar otterrà i seguenti benefici:

• Educare alle emozioni e con le emozioni.
• Apprendere i principi dell'intelligenza emotiva e della didattica emozionale.
• Capire e saper sviluppare il rapporto che intercorre tra emozioni e processi

cognitivi.
• Imparare a gestire le emozioni in ambito pedagogico, didattico ed educativo.



• Capire cos'è e come si sviluppa l'alfabetizzazione emozionale.
• Promuovere le "Lite Skills" per favorire l'apprendimento.
• Apprendere metodologie e strumenti da utilizzare concretamente nella progettazione

in classe.

• Ottenere modelli per la valutazione dell'apprendimento.
• Formazione mirata e test intermedi di autovalutazione.

• Attestato di partecipazione finale.

Per iscriversi ali'Online Seminar è necessario compilare e inviare il modulo d'ordinevia
email o via fax al n. 0376 1582116.

OFFERTE e PROMOZIONI a Lei riservate.

• SCONTO 10% se si iscrive entro martedì 30 aprile 2019.
• Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.

Per scaricare il modulo d'iscrizione e beneficiare dell'offerta che Le abbiamo riservato
clicchi qui.

Condivida questa comunicazione con tutto il corpo docenti.

Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la
presente offerta ai colleghi interessati.

Per essere costantemente informato sulle ultime novità e iniziative riguardanti la
didattica e il mondo della scuola segua la nostra oacina Facebook.

Seguici su

Facebook

Cordiali Saluti.

Marco Sempreboni
Produci Manager
Professional Academy
via Spinelli 4
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645

Fax. 0376/1582116

Per disiscriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui

Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti
legislativi e le informazioni utili allo svolgimento delle diverse attività professionali, offrendo servizi di
formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le differenti problematiche riscontrate dagli
operatori nei diversi ambiti di loro competenza.
Professional Academy/Aidera Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi
riguardo alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che le sono riconosciuti
dalla normativa applicabile.
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinlist di Professional
Academy/Aidem Srl o a seguito della volontà espressa all'invio di comunicazioni del genere, o anche perché ha
aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti dalla Società, o altresì perché gli stessi siano pubblicati su
elenchi ed albi pubblici allorché la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e
comunque in osservanza dei requisiti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n.
679/2016.

In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato esclusivamente
per informarLa sulle ultime novità normative in vigore e sulle nostre iniziative formative.
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni momento,
richiedendone la cancellazione, semplicemente cliccando il pulsante di disiscrizione sottostante o rispondendo
a questa email.

Per cancellarsi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui


