
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  
Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”   

Ambito Territoriale EMR0000007  
 

Unità Formativa: Contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo  

Strumenti per una comunicazione e un apprendimento affettivo-emozionale 
 

Finalità e obiettivi:  

- facilitare lo sviluppo di nuovi comportamenti per l’accrescimento di maggiori consapevolezze 
all’interno delle relazioni di gruppo, nella comunità scolastica; 

- rafforzare le capacità di fronteggiamento (empowerment) degli operatori nelle comunità scolastiche; 

- migliorare la co-costruzione di strumenti a sostegno della relazione con l’altro; 

- riaffermare la funzione dell’io insegnante/operatore nel lavoro relazionale con gli altri adulti o con i 

minori. 
 

Destinatari: Docenti scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 

Formatore/Relatore: 

Dott. Antonio Ozzimo  

Psicologo Clinico e di Comunità – Specialista in psicoterapia a orientamento Gestalt  

Master in psicologia di comunità residenziale ambito minori e tossicodipendenze. UniBo - Formatore 

selezionato ADI (Associazione Docenti italiani) Orientatore - Progettista educativo formativo 
 

Unità Formativa 25 ore: 

 

Formazione in presenza: ore 12 

Lavoro per gruppi, laboratori: ore 10 

Altro: ore 3 

 
 

Calendario: specificare le date/orario degli incontri in presenza ed attività laboratoriale/piccolo gruppo 

 gg h mod form argomenti  

Lu  11/01/2021 2,5 Lez/lab/web RUOLO E LEADERSHIP 

Lu  25/01/2021 3 Workshop gr La relazione educativo formativa 

Lu  08/02/2021 3 Workshop gr Rete territoriale e interventi educativi  

Ma 16/02/2021 2 Lez/lab/web Ruolo leadership e processi emotivi  

Lu  01/03/2021 3 Workshop gr Nuove e vecchie fragilità in età evolutiva 

Lu  15/03/2021 2,5 Lez/lab/web La maschera del sileno  

Lu  12/04/2021 2 superv proc Supervisione processo  

Lu  19/04/2021 2,5 Lez/lab/web Processi di indentificazione e mecc di esclusione  

Lu  10/05/2021 2,5 Lez/lab/web Processi di indentificazione e mecc di esclusione  

Lu  24/05/2021 2 Val app Valutazione apprendimenti  

 tot ore 25 

Leggenda: Lezione/laboratorio/ webinar – workshop di 

gruppo – supervisione /valutazione  
 

 

Sede Incontri: webinar 

AOO Cod. meccanografico: FOTF03000D Prot. n 8118 del 15-12-2020 - Tit. A 12



 

Posti disponibili: 25 
 

Direzione organizzativa: I.C. Predappio - foic813004@istruzione.it – tel 0543/923485 
 

Modalità di iscrizione: portale Sofia o Modulo via e-mail entro 23/12/2020 a foic813004@istruzione.it 

 
Al termine del corso l’Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell’UF, frequenza 
obbligatoria almeno 75% delle attività previste. 
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