U. sc. (Dir) 05/05 -16
OGGETTO: Corso di formazione in Comunicazione Umana Interattiva BOLOGNA per
docenti-alunni - per supporto, miglioramento e crescita settore insegnamento.
Programma dettagliato del Corso e calendario lezioni
L’obiettivo qui proposto riguarda una mirata ed esaustiva comunicazione verso alunni
principalmente, ma anche genitori. Si tratta di far arrivare il messaggio nel miglior
modo possibile all’altro affinché il suo contenuto sviluppi la miglior efficienza possibile e
soprattutto senza dispersione di energia, fatica e stress, gestendo anche situazioni più
delicate. Per far questo prenderemo in considerazione i bisogni del ricevente imparando a
riconoscerli, distinguerli e gestirli, soprattutto quelli venutisi a creare nell’arco della vita,
dettati principalmente dall’evolversi del contesto emotivo di più difficile gestione.
Questi ultimi rappresentano, soprattutto per il corpo docenti, i presupposti fondamentali
per una corretta comunicazione sinergica- interattiva.
L’intento è di fornire ai docenti strumenti che ne potenzino capacità e attitudini attraverso
una reale comunicazione, in sinergia e integrazione con il contesto d’aula e scolastico.
Verranno trattati i seguenti temi e le relative materie:
Immediatezza nel conseguimento di dialogo con gli alunni
Migliorare i rapporti di docenza verso tutti gli studenti e le differenti
metodologie di apprendimento
Permettere che la classe lavori “motivata” in team e senza resistenze
Ottimizzazione ed efficacia del metodo di insegnamento
Migliore comprensione dei processi di apprendimento
Gestione di dinamiche del gruppo classe
Gestione dello stress scolastico e di perfomance degli studenti
Saper prendere decisioni efficaci in breve tempo
- B.P.I. (Bisogni Primari Inconsci): la conoscenza dei bisogni primari inconsci permette
l’individuazione dei principali condizionamenti delle persone e di come comunicare con
loro al fine di stabilire sin da subito l’empatia e la comprensione.
- B.P.C. (Bisogni Primari Consci): la conoscenza dei bisogni primari consci porta a
consapevolezza quelli che sono i traguardi che la persona tende a soddisfare nell’arco
della propria vita e come essi funzionino da motore per la persona.
- B.P.A. (Bisogni Primari Apparenti): la conoscenza dei bisogni primari apparenti
permette di conoscere quelli che rappresentano i probabili inganni che la persona subisce,
venendo fuorviata dalla propria realizzazione.

- ISTINTO-RAGIONE-IO: comprensione di tre parti dell’individuo che ne determinano il
principale atteggiamento. In questi aspetti emerge la persona, il suo profilo e tendenza.
Qui risiedono i condizionamenti principali e i principi della comunicazione di massa.
- I.E. (Intelligenza Emotiva): cos’è l’intelligenza emotiva e il suo sviluppo. Come il suo
incremento determini il successo di un individuo.
- LINEA DEL TEMPO E IV DIMENSIONE: saper gestire il proprio tempo e l’acquisizione di
atteggiamenti e specifici comportamenti per far si che si possa avere sempre il tempo
necessario, per moltiplicare il tempo a disposizione e poterlo usare a proprio vantaggio.
Ingresso nel cosiddetto “senza tempo”.
- CASE HISTORY: casistica ed esperienze attive.
I processi comunicativi, del tutto umani e naturali, sono messi in risalto e rivelati dal
formatore e dallo staff per acquisire coscienza e consapevolezza e resi disponibili alla
persona.

DOCENTI:
Dr. William Giangiordano qualificato in C.U.I. (Comunicazione Umana Interattiva)
Dr.ssa Francesca Ragusa qualificata in C.U.I. (Comunicazione Umana Interattiva) e
Direttore Corsi.

CALENDARIO: sono previsti 2 incontri a sessione per un totale di dieci ore nelle
seguenti giornate c/o l’Istituto Scolastico Aldini Valeriani:
Mercoledì 11 Maggio 2016 – Ore 8.30 / 13.30
Venerdì 13 Maggio 2016 – Ore 8.30 / 13.30
Le date sono passibili di modifica.

Per informazioni
Direzione Corsi :
Francesca Ragusa 3407372295 – direzione@uniupe.it
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