
Tra 
parola e 
relazioneCorso 

di Perfezionamento Annuale 
_750 ore totali certificate 

________ 
 

per docenti Scuola dell'Infanzia, 
primaria e secondaria (I e II 
grado), psicologi, educatori, 

assistenti sociali. 
 

P R O M O S S O  D A

Istituto di Gestalt Therapy Kairos 
Via Lazzari,10 Mestre (VE) 
 
phone_339 2737500 
email_venezia@gestatherapy.it 

L A  N O S T R A  F O R M A Z I O N E

www.gestaltherapy.it

S E D I  E  C O N T A T T I  

Comunicazione e 
relazioni 
interpersonali per 
un intervento 
efficace nel 
contesto educativo- 
scolastico

paga con 

Essendo GTK in convenzione con Phronesis 
accreditato M.I.U.R., le nostre Iniziative Formative 
sono riconosciute dallo stesso, ai sensi 
dell'Articolo 2, Comma 5 del Decreto Ministeriale 
del 10 luglio 2000 n. 177, dell’Articolo 4, Comma 6 
delle Direttive Ministeriali del 1 dicembre 2003 n. 
90 e del 21 marzo 2016, n. 170”. 
 
 

Viviana
Nota
togli la parola NOSTRE



BENEFITS 
OF 

WHOLE 
FOOD

The following list is but a sampling of the 
health benefits from whole foods.

Organik is a family owned values based business
and we're all about healthy and organic food. 

To find out why we crave natural food and read
our life-long journey in healthy food, visit us at:

www.organik.com

Docenti, formatori, facilitatori 

Il corso ha lo scopo di migliorare e 
potenziare le competenze 
comunicative e relazionali spendibili 
nell’ambito educativo per poter 
rafforzare il proprio potenziale nello 
svolgimento del ruolo professionale. 
Il percorso si propone di: 
 
• Sviluppare la capacità di leggere la 
relazione educativa, anche nelle 
situazioni di disagio, nel contesto in 
cui emerge, secondo il modello 
gestaltico (fenomenologico- 
relazionale); 
 
• Sviluppare la consapevolezza delle 
proprie competenze comunicative, 
analizzandone barriere e aspetti 
disfunzionali; 
 
• Implementare le competenze di 
ascolto empatico attraverso l’uso 
della comunicazione di supporto 
(feedback); 
 
• Favorire l’individuazione di strategie 
comunicative efficaci nella gestione 
della relazione con bambini, 
adolescenti e famiglie; 
 
• Rafforzare l’abilità di lavorare in 
gruppo, con attenzione al processo, 
per una gestione ottimale dei conflitti. 
 
 

FINALITA'

• Dinamiche e processi del mondo 
contemporaneo: dal contesto socio- 
culturale alla relazione educativa  
• Lo sviluppo della relazione educativa, 
secondo il modello gestaltico  
• L’esperienza corporea come 
competenza relazionale 
• L’evoluzione della relazione nel 
contesto famiglia: ciclo di vita, 
peculiarità delle diverse fasi di crescita 
e famiglie in divenire. 
• Processi comunicativi nella relazione 
educativa  
• Strumenti efficaci per incontrare l’altro: 
l’ascolto attivo ed empatico. 
• Strategie per sperimentare se stessi 
alla presenza dell’altro attraverso una 
comunicazione efficace. 
• Il lavoro in gruppo: gestire il conflitto e 
promuovere coesione e integrazione. 
• Le nuove tecnologie: dai nativi 
digitali al comportamento a rischio in 
adolescenza. 
• L’uso della creatività nel lavoro 
educativo. 
• Autoefficacia personale e self 
empowerment. 
________________________________ 
_orari 
_venerdì 14.00-18.00 
_sabato 9.00-13.00 
 
_programma completo su 
_www.gestaltherapy.it  
 

CONTENUTI

pre-iscrizioni 
dal 5 novembre al 
20 dicembre 2018   

_____ 
calendario seminari 
  dal 19-20 gennaio 

al 25-26 maggio 2019 
_____ 
costi 

quota intera: 1.000 euro 
*sconto del 10% 

su iscrizioni in coppia 
*sconto del 20% su 
gruppi di 4 docenti 

provenienti dallo stesso Ente 
_____ 

numero minimo 
10 partecipanti 

 

Dott.ssa Francesca Chieco   
Dott.ssa Maria Vittoria Crolle  

Dott.ssa Anna Difeo 
Dott.ssa Irene Di Raimondo 

Dott. Bruno Foti 
Dott.ssa Sara Marinelli 
Dott.ssa Marta Pustetto 
Dott. Giovanni Turra 
Dott. Luca You, 

*psicologi e psicoterapeuti 
 


