
SEMINARI FORMATIVI PER INSEGNANTI ED EDUCATORI

Conduce Antonello Mallamo, Counselor Professionista, Formatore e Supervisore

13, 27 gennaio - 10, 24 febbraio, 10 marzo 2017
dalle ore 17.00 alle ore 20.00

presso la biblioteca Librolandia, Via Lazio 27 - Porcia (PN)

COSTO: € 40,00 a seminario, € 150,00 per chi si iscrive a tutti e 5 gli incontri
Per info e prenotazioni telefonare allo 0434/924234

Abilità sociali nella scuola



Le abilità sociali, cioè i comportamenti che la persona manifesta nel contesto interpersonale, costituiscono la 
base e la pre-condizione per lo sviluppo di un’adeguata competenza. La competenza sociale si ha quando tali 
abilità vengono usate in modo coerente al fine di favorire la buona relazione con gli altri e un buon inserimento 
nell’ambiente circostante.
In mancanza di abilità e competenze sociali, la vita scolastica può diventare fonte di frustrazione e stress sia per 
gli insegnanti che per gli studenti; potenziare il modello di apprendimento relazionale può aiutare entrambi a 
vivere in un contesto di benessere.

I SEMINARI

Gli incontri formativi sono caratterizzati da una prima parte teorico-esperienziale, essenziale per l’acquisizione 
delle basi dell’integrazione tra le competenze professionali dell’educatore e quelle scientifico-pratiche promosse 
dal counseling. Nella seconda parte verranno effettuate esercitazioni pratiche guidate e role-play. 

13 GENNAIO 2017

Scoprire i propri talenti nascosti 
Quali sono le vostre inclinazioni e i vostri desideri nascosti? Imparate a portarli alla luce e a coltivarli. Riempite 
di senso la parola talento e rendete visibile l’invisibile! Tirate fuori penne e matite colorate e riempite di parole 
e colori la vostra vita quotidiana.

27 GENNAIO 2017

Imparare a volersi bene
Posso davvero volermi bene? Che cosa penseranno gli altri se mi prendo cura di me? Non me ne vorranno? 
Non rischio di diventare egoista? Esiste una forma di “sano egoismo”? A chi non è mai capitato di porsi simili 
domande? Imparare a volersi bene vi aiuterà a trovare le giuste risposte, e favorirà contemporaneamente un 
ottimale sviluppo di voi stessi.

10 FEBBRAIO 2017

Trasformare la propria collera in energia positiva
La collera ha una cattiva reputazione: se ne diffida perché spesso è associata a violenza e aggressività. Ma 
la collera ha anche risvolti positivi: senza di lei, sarebbe difficile far rispettare i propri diritti o apportare dei 
cambiamenti intorno a noi. Si tratta dunque di addomesticarla, d’imparare a riconciliarsi con la rabbia.

24 FEBBRAIO 2017

Antiche e “semplici” regole per comunicare meglio
Elaborati dai Saggi Toltechi i “Quattro Accordi” sono regole di condotta che valorizzano la comunicazione e 
come questa possa funzionare al meglio con ciò che siamo e sappiamo. Il laboratorio si propone di aiutare 
l’apprendimento e l’applicazione di queste antiche consuetudini nella vita quotidiana. Trasformare la nostra 
esistenza in un'impeccabile vita da “guerriero di pace”, anche in questo mondo moderno.

10 MARZO 2017

Essere ZEN significa vivere in sintonia con se stessi
Spesso è difficile mantenere la propria autenticità nella realtà quotidiana, restare in equilibrio mentre il vento 
scuote il mondo tutt’attorno. È complesso comprendere quali siano gli insegnamenti che possiamo apprendere 
dalle numerose discipline esistenti, che ci aiutino a mantenere il contatto con noi stessi e con il potere quasi 
magico del "qui e ora"...


