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Circ. n. 245        

 

Oggetto: I.N.F.A.P. Corso “Comunicazione non ostile: guida all’uso consapevole del 

linguaggio sui social media” 
 

I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professione,riconosciuto per la formazione 

del personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016 sulla Piattaforma “Sofia" propone il corso 

“Formazione Adolescenza” 

Il corso si rivolge agli insegnanti che si trovano a lavorare e relazionarsi con adolescenti e preadolescenti nel 

contesto dell’Istituzione Scolastica, e sentono l’esigenza di una maggiore conoscenza e analisi di questa fase 

evolutiva del ciclo vitale. 

Obiettivi:  

 Approfondire i principali aspetti che caratterizzano questo momento evolutivo 

 Migliorare la propria efficacia rispetto alle abilità comunicative, costruendo una relazione basata 

sulla capacità di empatia, ascolto attivo e gestione adeguata del conflitto (sia rispetto al singolo che al 

gruppo).  

 Riconoscere quelli che possono rientrare nella definizione di comportamenti a rischio 

Programma: 

Unità didattica I L'adolescenza come fase evolutiva del ciclo vitale 

 Adolescenza come fase evolutiva del ciclo vitale: caratteristiche, compiti di sviluppo, importanza del 

gruppo dei pari come momento di confronto evolutivo. 

Unità didattica IIStrumenti operativi per stimolare un adeguato clima relazionale di gruppo 

 Come sviluppare uno stile comunicativo efficace: basato sull'ascolto attivo, l'accoglienza empatica e 

la 

gestione del conflitto. Con attenzione ai fattori di rischio (consumo alcolici/sostanze, isolamento sociale) 

edi conseguenza ai fattori di protezione. 

 Piccoli strumenti operativi, utili per l'osservazione, la gestione e lo sviluppo di un clima relazionale 

di 

gruppo adeguato a uno sviluppo "sano" e aperto alla complessità delle relazioni. 

Durata:14 aprile 2021 h.16.00-h.19.00 - 16 aprile 2021 h.16.00-h.19.00 - 21 aprile 2021 h.17.00-h.19.00 

per un totale di h.8 
Modalità di erogazione: VIDEOCONFERENZA – Tramite piattaforma WEBEX 

Costo corso: Costo in PROMO: € 72,00 

Attestazione: Attestato rilasciato da Ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. 

Si allega modulo d’iscrizione  

Il  Dirigente Scolastico  

Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con 

firma autografa. 

 

 

Ai docenti 

Loro Sedi 

  

 




