
UDINE 2019

LE FINALITÀ 
DEL CORSO 
• Sviluppare le abilità personali per 

raggiungere la piena efficacia e 
la completezza delle esperienze 
educative.

• Acquisire strumenti per aumentare la 
comprensione e la collaborazione in 
classe. 

• Portare nuove conoscenze ed 
esperienze a scuola per contribuire alla 
qualità dell’educazione.

• Ideare progetti tematici per accendere 
motivazioni e ottenere un migliore 
rendimento scolastico.

• Valorizzare e documentare alcuni 
laboratori realizzati in classe.

IL MIGLIORAMENTO
La formazione è dedicata a insegnanti 
di ogni ordine e grado perché i temi 
saranno trattati nei loro principi operativi 
e sono applicabili nelle diverse età 
della crescita. 
Il corso è consigliato a insegnanti motivati 
al miglioramento attraverso lo sviluppo 
delle abilità personali. 
Oggi è fortemente sentita l’esigenza 
di cambiamenti positivi. 
Il corso offre conoscenze, strumenti, 
relazioni, formazione a distanza 
per investire nel miglioramento 
ed elevare la qualità dell’educazione. 
Il pieno significato del ruolo dell’insegnante 
si manifesta quando si assume l’impegno 
di volere, promuovere e garantire il 
miglioramento. 

Corso di aggiornamento per insegnanti riconosciuto 
dal M.I.U.R. ai sensi dell’art. 7 Direttiva 170/2016.

SEDE DEL CORSO
LICEO “CATERINA PERCOTO” 

Via Leicht, 4 – 33100 Udine 

QUOTA DI ADESIONE 
Euro 366,00 (iva inclusa, detraibile dal bonus insegnanti)

Comprende la frequenza al percorso formativo di 21 ore, 
il manuale con appunti, esercizi e linee guida per lo sviluppo 

di progetti applicati e due testi di studio.

BIBLIOGRAFIA 
Per chi desidera approfondire i temi di studio, 

sono disponibili i dieci libri della collana e le video-lezioni 
“L’arte di educare” di Silvana Tiani Brunelli (Podresca Edizioni).

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettuano entro il 17 novembre 2019 

SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO STUDI PODRESCA
BORGO PODRESCA 1 – 33040 PREPOTTO, UDINE

TEL. 0432 713379 (LUN.-VEN. ORE 9-17) INFO@PODRESCA.IT

WWW.PODRESCA.IT 

INFORMAZIONI

LICEO CATERINA PERCOTO
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Docente: dott.ssa Silvana Tiani Brunelli

CENTRO STUDI PODRESCA

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER INSEGNANTI RICONOSCIUTO DAL M.I.U.R.

AI SENSI DELL’ART. 7 DIRETTIVA 170/2016

PROGRAMMA
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2019

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019
LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019

 
ORARIO: DALLE 14.00 ALLE 17.30



LE ABILITÀ PERSONALI 
NELL’EDUCAZIONE

Sviluppare le abilità personali 
è una priorità nell’educazione 

di oggi perché migliora i processi 
di apprendimento, contribuisce 
allo sviluppo della personalità, 
rafforza la collaborazione, crea 

un clima positivo in classe, 
valorizza i talenti degli alunni 

e previene i problemi. 
Il metodo di lavoro del corso 

si distingue per i risultati e 
per l’equilibrio ottimale tra 

teoria e pratica. 

Gli insegnanti studiano 
le abilità personali: 

qual è la loro struttura, 
come funzionano e quali 

risultati producono. 
Allenano le proprie abilità 

con esercizi di comunicazione 
e creano progetti 

per applicarle in classe. 
La somma di conoscenze, 

motivazioni ed esperienze permette di 
realizzare le mete prefissate!

PARLARE E SCR
IVERE

IMPARARE

STARE INSIEME

CHE COSA È 
MOLTO 
IMPORTANTE 
PER ME?

I FINI NELL’EDUCAZIONE
La chiarezza dei fini educativi rappresenta un 
elemento decisivo: consente agli insegnanti di essere 
precisi e determinati, dona agli alunni la possibilità di 
comprendere la ragione delle richieste che vengono 
poste. L’incontro desidera esplorare il valore del porsi 
delle mete e aumentare le abilità per realizzarle. 

INSEGNARE LE RELAZIONI
Il corso approfondisce la capacità di interagire 
in modo costruttivo con gli altri. Creare un clima 
collaborativo in classe è una priorità perché facilita 
l’apprendimento e dona benessere agli alunni e ai 
docenti, rendendo positiva l’esperienza scolastica. 

LE ABILITÀ DELL’EDUCATORE 
Il corso esplora un tema di grande utilità per gli 
insegnanti: come si sviluppa un’abilità personale. 
Un passo dopo l’altro, capacità che prima sembravano 
irraggiungibili, appaiono all’orizzonte come progetti 
da realizzare nella vita quotidiana. 

LA COMUNICAZIONE IN CLASSE  
L’incontro presenta come aumentare la capacità di 
comprendere le persone e le nozioni per costruire 
una migliore carriera scolastica e mantenere un 
rapporto basato sulla collaborazione. 

LABORATORIO IN CLASSE
Esempi di laboratori da realizzare in classe 
e degli strumenti da applicare nel percorso 
dalla progettazione alla documentazione. 
Verifica e presentazione dei lavori svolti.

COLLABORAZIONE 
SCUOLA-FAMIGLIA
Possiamo ottenere risultati di grande valore 
con una maggiore collaborazione tra insegnanti 
e genitori: l’incontro presenterà come fissare gli 
obiettivi comuni e attivare una sinergia positiva. 

Silvana Tiani Brunelli 
laureata in psicologia presso 
l’Università di Padova, 
è ricercatrice e docente con 
più di vent’anni di esperienza 
professionale. Ha ideato le 
ricerche “L’arte di educare”, 
“La relazione di coppia”, 
“Abilità & Progetti”. 
Project Manager in progetti 
innovativi regionali, nazionali ed 
europei presentati come buona 
prassi in Meeting europei e presso 
la sede dell’ONU a New York. 

TEMI DEL CORSO


