Associazione Italiana

SAT Educazione

Giornate dedicate a
“COMPETENZE ESISTENZIALI PER UNA COMUNITA’ EDUCATIVA”

Rivolto ai docenti di tutte le scuole, genitori, educatori e agli interessati al tema della relazione nell’educazione
secondo il modello psicopedagogico del prof. Claudio Naranjo

I seguenti venerdì dal tema
•
•
•
•

01 febbraio
01 marzo
12 aprile
18 maggio

VALORIZZARE/RSI – CRITICARE/RSI
IL CONTATTO
FIDUCIA/SFIDUCIA
IL GIOCO

FIDUCIA/SFIDUCIA
12 aprile 2019
Orario 16,30-18,30

Scuola De Amicis
Via Ferrigni 1 Livorno

Un sentimento di fiducia è fondamentale per permettere alla persona di aprirsi, di stare nella
disponibilità dell'ascolto di sé e dell'altro.
Una buona dose di fiducia ci permette di stare in una relazione proteggendo sé e
contemporaneamente nella scoperta degli altri e di altro di sé.
E', dunque, elemento indispensabile per una relazione autentica, in cui la persona si permetta di
essere veramente ciò che è ed accolga la conoscenza dell’altro libera da giudizi o pregiudizi.
Spesso i nostri vissuti, emozioni o dinamiche ormai acquisite e strutturate, rendono difficile lo stare
aperti e liberi nelle relazioni di qualsiasi tipo, orizzontali o verticali che siano; diviene quindi
responsabilità della persona conoscere i propri meccanismi, al fine di rendere migliore la qualità
delle proprie relazioni.
La fiducia, competenza esistenziale, è necessaria come base per tessere buone relazioni umane e
creare relazioni educative efficaci e armoniose in una comunità educante.
L’workshop sarà condotto da Stefania Giannini, counsellor e mediatore familiare e da Alichita Rossi insegnante e
counsellor
Gli incontri sono gratuiti, verrà rilasciato attestato di partecipazione previo pagamento della tessera associativa.
Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione all’indirizzo di posta: satedutoscana@gmail.com
L’associazione SAT Educazione è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della
scuola, con Decreto Ministeriale.177 Direttiva 90 del 28/08/08. I docenti che partecipano alle iniziative di formazione hanno diritto all’esonero dal
servizio, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

facebook.com/sateducazione
www.sateducazioneitalia.com
www.fundacionclaudionaranjo.com

