
Il presente incontra il futuro
Corso di formazione di 2 pomeriggi per vivere meglio la quotidianità professionale e personale

Gentili corsisti,

ci incontreremo il 7 e il 14 febbraio dalle 16,45 alle 19,00 per un corso di formazione alla sua V edizione.

Sono invitati anche i genitori dei vostri alunni ed l personale ATA.

I nostri due giorni di formazione saranno una pausa tra i rumori di tutti i giorni, un’occasione di 
riflessione e revisione; un luogo in cui raccontarsi; uno stare insieme differente per imparare a cogliere le 
positività piuttosto che evidenziare le mancanze, i limiti, i disagi.

La nostra aula veicola contenuti teorici, potenzia l’apprendimento attraverso l’intelligenza emotiva, amplia 
il potere creativo attraverso l’ascolto generativo.

Parleremo dell’incontro tra differenze, di come allenarsi a considerarlo occasione preziosa per la crescita 
personale. Rifletteremo su educazione e regola, insegnamento e formazione all’autonomia, attenzione e 
sostituzione.

Vi presenteremo il nostro modello di relazione efficace, quella che fa diventare gli adulti più consapevoli 
dei propri obiettivi e più concentrati su di essi, che depontenzia l’ansia, governa lo stress.

Scopriremo insieme, attraverso il nostro modello di relazione efficace, come vivere positivamente le 
differenze nella complessa velocità dei nostri ritmi attuali; tralasceremo i limiti e punteremo alle 
potenzialità di ognuno, alla volontà di tendere, con creatività e fiducia, alla costruzione di relazioni valide, 
efficaci, utili, di senso.

Un’aula per rinforzare la scuola dell’accoglienza e della inclusione in cui ciascuno si senta capace di 
crescere e migliorare a partire dal proprio ruolo, dai compiti ad esso connessi, dalle responsabilità che ad 
esso fanno capo.

Raccomandiamo puntualità e continuità nei due giorni di formazione. Una partecipazione spot non serve 
a chi la realizza e danneggia il clima emotivo dell’aula.

All’indirizzo www.annavairo.it  trovate Il mio EBook scarcabile gratuitamente:

“10 REGOLE PER COMUNICARE MEGLIO CON I PROPRI FIGLI”
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