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POTENZIAMENTO DELLE RISORSE PERSONALI DELL'INSEGNANTE 

6 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR
ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

Il corso è una finestra sull’automiglioramento dell’insegnante, sul piano della persona e del ruolo.
Due gli assi essenziali, i funzionamenti del cervello-corpo con al centro la mappa del cervello trino
(corpo, emozioni, ragione) e gli aspetti relazionali-sociali. Per il potenziamento dell’insegnante
immaginiamo un aspetto in particolare, la sua capacità di creare connessioni nelle esperienze,
apprendendo i piani diversi in gioco e riuscendo così a integrarli, un processo attraverso il quale
elementi distinti sono collegati a formare un tutto organizzato. Il corso quindi, quale palestra di
una nuova e appassionante ricerca di benessere, personale e sociale.

> FORMATORE: Pino De Sario
> DESTINATARI: Insegnanti di ogni ordine e grado. Dirigenti scolastici. Coordinatori di consiglio di
classe. Responsabili Ptof

Saranno svolti 3 incontri in webinar di 2 ore ciascuno 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per un totale di 6 ore di formazione 

> Mercoledì 8 aprile 2020 
> Mercoledì 15 aprile 2020 
> Mercoledì 22 aprile 2020 

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di



assenza.Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line attraverso il nostro 
<http://tracking.tecnicadellascuola.it/tracking/click?d=5-EZf6HkD_R37ell7u65wtZYSkAEbSaymqS
y3WbX2EKvk_oN3u9ozBISswA_tQak6_hZlSFk81pzs1o3ki-b_UzsYWIug8FCQBSfQhIYxAl6fgF53
IpPRa15vqEtmqmYu2-fYLL1kt3xfFfhZQZIe9e72c_DycthpZ25bZMnTQomtUDnmTyoCnJp_TX7C
MumTuGrB-qkemW8JiF4lJy1epOAmvxEA1Qb65PtRm6kGcMJ0>
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STORE

LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
DAL MIUR  
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE

Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia.
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VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO
CASA EDITRICE 
LA TECNICA DELLA SCUOLA
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