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Prot. (vedi segnatura in alto)

Badia Polesine, (vedi segnatura in alto)
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI REFERENTI
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

OGGETTO: Sinergie per un Viaggio Sicuro – Formazione “Principi dell’educazione Relazionale Emotiva”
Si informa che il CTS, nell’ambito del Progetto “Sinergie per un viaggio sicuro”, ha organizzato due incontri di
formazione sui “Principi dell’Educazione Relazionale Emotiva” con il dr. Mario Di Pietro rivolti a tutti i docenti di
ogni ordine e grado.
L’iniziativa formativa ha lo scopo di fornire conoscenze sulle problematiche emotivo-comportamentale in età
evolutiva e di attivare nei docenti competenze di carattere relazionale-emotivo attraverso l’applicazione del
Metodo ERE. Nello specifico verranno fornire indicazioni per progettare e condurre l’intervento atto a favorire in
bambini e adolescenti le capacità di:
- saper esprimere in modo costruttivo il proprio stato d’animo;
- saper individuare i propri schemi di pensiero abituali;
- comprendere il rapporto tra pensieri ed emozioni;
- favorire l’accettazione di se stessi e degli altri;
- aumentare la tolleranza alla frustrazione;
- incrementare la frequenza e l’intensità di stati emotivi piacevoli;
- favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio comportamento.
Il corso si svolgerà a Rovigo, presso il Liceo Paleocapa in Via Alcide De Gasperi, 19. Considerata la valenza
dell’iniziativa, si invitano i dirigenti scolastici a sollecitare gli insegnanti alla partecipazione. I docenti dovranno
iscriversi alla formazione entro le ore 12 del 5 novembre 2018 compilando il modulo sul sito www.ctsctirovigo.it
( link diretto https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt-_rzSpwtIwfpgH10_83_2zTHi85PWSVjfVTTYmY_LWaFkg/viewform )

PROGRAMMA
Data e ora

Relatore

Argomenti

Giovedì 8 Novembre 2018
15:00 – 18:00

Mario Di Pietro

Introduzione ai principali problemi
emotivo - relazionali degli alunni

Venerdì 16 Novembre 2018
15:00 – 18:00

Mario Di Pietro

Introduzione ai principi dell’educazione relazionale
emotiva (ERE) e la loro applicazione nel contesto scolastico

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE CTS ROVIGO
Amos Golinelli
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