Comune di
Cividale del Friuli

ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
CIVIDALE DEL FRIULI

ISIS “PAOLINO D'AQUILEIA”

Progetto

Together for young people

In collaborazione
con

Corso gratuito per insegnanti, educatori e genitori
Il percorso, articolato in 5 incontri, intende promuovere una condivisione tra insegnanti, educatori e
genitori, di riflessioni e strategie finalizzate a promuovere il benessere dei giovani nel proprio contesto
formativo e sociale. L'iniziativa deriva dalla volontà, da parte dell'Amministrazione comunale e delle scuole
coinvolte, di garantire ai giovani un percorso di crescita sereno e coerente. Al termine del ciclo di incontri
sarà inviato l'attestato di partecipazione (partecipando ad almeno tre incontri).

Sede degli incontri

Aula Magna Scuola Secondaria 1° grado, Via Udine 15/2

inizio ore 18.00
(accesso in sala dalle ore 17.30)
Data

Orario

Argomento

Relatore

ven 27/apr 18 Ore 18.00 Promozione del benessere in età evolutiva: le applicazioni della mindfulness Cristiano Crescentini
gio 10/mag 18 Ore 18.00 La comunicazione efficace nelle relazioni educative
lun 14/mag 18 Ore 18.00 Bambini e ragazzi: comunicare ed informare in tema di sessualità
Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e delle competenze relazionali in età
evolutiva
I comportamenti iperattivi e oppositivi in età evolutiva: come prevenirli e
mer 30/mag 18 Ore 18.00
gestirli

mar 22/mag 18 Ore 18.00

Francesco Milanese
Paola Cosolo
Marangon
Andrea Mian
Daniele Fedeli

PER ISCRIVERSI
E' possibile iscriversi gratuitamente al corso entro il giorno 24 aprile 2018 (anche solo per gli incontri di
proprio interesse) compilando la scheda di iscrizione on-line presente sul sito internet del Comune di
Cividale del Friuli, sui siti internet delle scuole oppure su www.irss.it.
E' anche possibile compilare il modulo cartaceo reperibile presso le segreterie delle scuole organizzatrici e
consegnandolo agli stessi uffici (oppure inviandolo a irss@irss.it).
I posti sono limitati, se interessati suggeriamo di procedere velocemente all'iscrizione.
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
nell'ambito del Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa – Progetti speciali

