
In collaborazione 
con

L'incontro di formazione intende condividere L'incontro di formazione intende condividere prassi di intervento e strategie finalizzate a prassi di intervento e strategie finalizzate a 
prevenire e gestire i fenomeni di aggressività e prepotenza con l'obiettivo di salvaguardare e prevenire e gestire i fenomeni di aggressività e prepotenza con l'obiettivo di salvaguardare e 
promuovere il benessere dei giovani nel contesto educativo e sportivo.promuovere il benessere dei giovani nel contesto educativo e sportivo.

Sport e comportamenti aggressiviSport e comportamenti aggressivi  
la gestione delle dinamiche relazionali nei gruppi di giovani sportivila gestione delle dinamiche relazionali nei gruppi di giovani sportivi

GoriziaGorizia
Martedì 21 novembre 2017Martedì 21 novembre 2017

Ore  18.30Ore  18.30
I.S.I.S. Gregorcic Trubar, Auditorium di Via Puccini 14I.S.I.S. Gregorcic Trubar, Auditorium di Via Puccini 14

TriesteTrieste
Venerdì 24 novembre 2017Venerdì 24 novembre 2017

Ore 18.00Ore 18.00
Liceo Scientifico Galilei, Aula Magna di Via G. Mameli 4Liceo Scientifico Galilei, Aula Magna di Via G. Mameli 4

Relatore: Relatore: Daniele FedeliDaniele Fedeli
Professore Associato di Pedagogia SpecialeProfessore Associato di Pedagogia Speciale

Coordinatore del Corso di Studi in Scienze della Formazione PrimariaCoordinatore del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria
Università degli Studi di UdineUniversità degli Studi di Udine

ISTITUTO
CAPOFILA

CORSO PER GENITORICORSO PER GENITORI
ed EDUCATORIed EDUCATORI

Progetto finanziato dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbulllismo

““IN CAMPO” PER         IN CAMPO” PER         
           CRESCERE BENE           CRESCERE BENE

PER ISCRIVERSI: è possibile iscriversi (gratuitamente) agli incontri, fino all'esaurimento dei posti disponibili,  PER ISCRIVERSI: è possibile iscriversi (gratuitamente) agli incontri, fino all'esaurimento dei posti disponibili,  
compilando la compilando la scheda di iscrizione on-linescheda di iscrizione on-line presente sul sito internet dell'I.S.I.S. Pertini di Monfalcone, su  presente sul sito internet dell'I.S.I.S. Pertini di Monfalcone, su www.irss.itwww.irss.it, , 
oppure sul sito internet del CONI Friuli Venezia Giulia.oppure sul sito internet del CONI Friuli Venezia Giulia.
Ai presenti sarà inviato l'attestato di partecipazione.Ai presenti sarà inviato l'attestato di partecipazione.

http://www.irss.it/scheda-di-iscrizione-formazione-allenatori-go-ts
http://www.irss.it/
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