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Oggetto: Orizzonte scuola formazione, certificazione Miur Artedo 

“Comunicare in modo Efficace ed Assertivo con studenti e colleghi, con Basi di PNL”

 
Orizzonte scuola formazione, organismo
Direttiva Ministeriale 170/2016 con certificazione Miur Artedo
in modo Efficace ed Assertivo con studenti e colleghi, con Basi di PNL
Nel mondo della Scuola e della Formazione in generale, la Comunicazione e la conseguente gestione strategica di 
essa, diventano leve fondamentali proprio per avvicinarsi all’eccellenza e per interagire in modo efficace con allievi, 
genitori e con tutti gli “attori” che ruotano attorno al mondo della Scuola e dell’Educazione scolastica. 
L’iniziativa formativa si propone i seguenti 

1. Conoscere le definizioni, gli schemi primari e gli ambiti di applicazione della comunicazione efficace.
2. Implementare e agevolare lo stile comunicativo dell’educatore/insegnante

predittivo e un indice concreto di efficacia nell’interazione con la classe e con tutto il contesto relazionale 
adiacente. 

3. Trasmettere e aumentare le capacità rel
esclusiva verso i contenuti e le informazioni, nell’attività

4. Incoraggiare la diffusione di modelli relazionali basati
La Metodologia è e-learning per un totale di h.25 
I Materiali e le tecnologie usati: PC/Slide
Tipologie verifiche finali:  Test a risposta multipla
Il docente formatore è Giuseppe Sferrazzo,
Comunicazione non violenta e Public Speaking.
La partecipazione al corso è gratuita, si può quindi scegliere se certificare le 25 ore di formazione, al costo di 100 
euro, dopo aver visionato le video lezioni, che rimarranno comunque
gratuitamente! 

Per iscriversi cliccare su https://www.orizzontescuolaformazione
efficace-e-assertiva-con-basi-di-pnl/  
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Orizzonte scuola formazione, certificazione Miur Artedo - Corso on line: 

modo Efficace ed Assertivo con studenti e colleghi, con Basi di PNL”

organismo accreditato dal MIUR  per la formazione del personale docente ai sensi della 
certificazione Miur Artedo  propone il percorso formativo

in modo Efficace ed Assertivo con studenti e colleghi, con Basi di PNL”. 
Nel mondo della Scuola e della Formazione in generale, la Comunicazione e la conseguente gestione strategica di 
essa, diventano leve fondamentali proprio per avvicinarsi all’eccellenza e per interagire in modo efficace con allievi, 

“attori” che ruotano attorno al mondo della Scuola e dell’Educazione scolastica. 
L’iniziativa formativa si propone i seguenti Obiettivi:  

Conoscere le definizioni, gli schemi primari e gli ambiti di applicazione della comunicazione efficace.
e agevolare lo stile comunicativo dell’educatore/insegnante, per renderlo davvero un elemento 

concreto di efficacia nell’interazione con la classe e con tutto il contesto relazionale 

Trasmettere e aumentare le capacità relazionali e comunicative dei docenti, certi del fatto che, l’attenzione 
esclusiva verso i contenuti e le informazioni, nell’attività dell’insegnante non basta più.
Incoraggiare la diffusione di modelli relazionali basati sull’ Assertività, l’Empatia e l’Asc

learning per un totale di h.25  
Slide/Video/Dispense/Web 

Test a risposta multipla 
Giuseppe Sferrazzo, formatore, coach e consulente di 

Comunicazione non violenta e Public Speaking. 
, si può quindi scegliere se certificare le 25 ore di formazione, al costo di 100 

euro, dopo aver visionato le video lezioni, che rimarranno comunque disponibili e fruibili come registrazioni, sempre 

https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/comunicazione
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Corso on line: 

modo Efficace ed Assertivo con studenti e colleghi, con Basi di PNL”  

per la formazione del personale docente ai sensi della 
l percorso formativo on line “Comunicare 

Nel mondo della Scuola e della Formazione in generale, la Comunicazione e la conseguente gestione strategica di 
essa, diventano leve fondamentali proprio per avvicinarsi all’eccellenza e per interagire in modo efficace con allievi, 

“attori” che ruotano attorno al mondo della Scuola e dell’Educazione scolastica.  

Conoscere le definizioni, gli schemi primari e gli ambiti di applicazione della comunicazione efficace. 
per renderlo davvero un elemento 

concreto di efficacia nell’interazione con la classe e con tutto il contesto relazionale 

azionali e comunicative dei docenti, certi del fatto che, l’attenzione 
dell’insegnante non basta più. 

sull’ Assertività, l’Empatia e l’Ascolto attivo. 

onsulente di Comunicazione efficace, 

, si può quindi scegliere se certificare le 25 ore di formazione, al costo di 100 
disponibili e fruibili come registrazioni, sempre 

.it/index.php/prodotto/comunicazione-

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

el D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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    Ai docenti 
    Loro Sedi 


