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Mondadori Education, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 170 
21/03/2016) propone il Corso online di Formazione su Misura (live con t
conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa”
I processi di apprendimento e l’educazione socio
si respira in classe e dai processi di comunic
convivenza, per diventare autenticamente educativo, deve essere attraversato da interazioni cooperative
comporta non solo una revisione della capacità gestionale, ma anche la promozione di
alla trasmissione di tali competenze agli allievi e l’acquisizione da parte dei professionisti dell’educazione di nuove 
strategie comunicative. 
Modalità di svolgimento 
Il corso ha inizio con: 

• un webinar introduttivo  in diretta con, Giulia Cerrone 
scuola per corsi di formazione per la gestione delle attività in aula e la didattica interattiva

• una serie di moduli in autoapprendimento

• videolezioni accompagnate da slides

• dispense, questionari interattivi, materiali di approfondimento.
A partire dall’analisi preliminare dei bisogni e obiettivi formativi
personalizzate e flessibili, finalizzate alla realizza
un feedback strutturato con evidenziati i tuoi punti di forza e le eventuali criticità, per consentirti di raggiungere i 
migliori risultati in classe. 
 Il costo del corso è di € 99,00 
Per maggiori informazioni o per iscriversi

www.formazionesumisura.com/corso/il-conflitto
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Mondadori Education Corso online di Formazione su Misura (live con tutor) | 

 “ Il conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa”

, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 170 
Corso online di Formazione su Misura (live con tutor) | Edizione del 14/11/19: “Il 

conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa” 
I processi di apprendimento e l’educazione socio-affettiva degli studenti sono condizionati

dai processi di comunicazione che intercorrono tra docenti e genitori
er diventare autenticamente educativo, deve essere attraversato da interazioni cooperative

comporta non solo una revisione della capacità gestionale, ma anche la promozione di 
alla trasmissione di tali competenze agli allievi e l’acquisizione da parte dei professionisti dell’educazione di nuove 

tta con, Giulia Cerrone - socia di Euroteam Progetti Sas, responsabile del settore 
corsi di formazione per la gestione delle attività in aula e la didattica interattiva

serie di moduli in autoapprendimento 

videolezioni accompagnate da slides scaricabili 

dispense, questionari interattivi, materiali di approfondimento. 
A partire dall’analisi preliminare dei bisogni e obiettivi formativi degli iscritti, l’autrice assegnerà 
personalizzate e flessibili, finalizzate alla realizzazione di un project work finale e al termine del percorso fornirà 
un feedback strutturato con evidenziati i tuoi punti di forza e le eventuali criticità, per consentirti di raggiungere i 

o per iscriversi si consiglia di consultare la seguente pagina web:

conflitto -nel-contesto-scolastico-da-problema-a-risorsa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

            

  

 

                 

Corso online di Formazione su Misura (live con tutor) | 

Il conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa” 

, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 170 – 
utor) | Edizione del 14/11/19: “Il 

condizionati fortemente dal clima che 
docenti e genitori. Un contesto di 

er diventare autenticamente educativo, deve essere attraversato da interazioni cooperative. Ciò 
 attività didattiche finalizzate 

alla trasmissione di tali competenze agli allievi e l’acquisizione da parte dei professionisti dell’educazione di nuove 

socia di Euroteam Progetti Sas, responsabile del settore 
corsi di formazione per la gestione delle attività in aula e la didattica interattiva 

, l’autrice assegnerà proposte operative 
e al termine del percorso fornirà 

un feedback strutturato con evidenziati i tuoi punti di forza e le eventuali criticità, per consentirti di raggiungere i 

si consiglia di consultare la seguente pagina web: 

risorsa-educativa-online 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
documento cartaceo con firma autografa 

 

 
 

Ai docenti  
Loro Sedi 


