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Associazione Professionale 

Proteo Fare Sapere  
di Prato 

 
 

Proposte Formative 
Anno educativo 2019-2020 

per Educatori, Docenti, Ausiliari, Personale ATA 

Nidi e Scuole di ogni ordine e grado 

 

 

SCHEDE 

INFORMATIVE 

DI DETTAGLIO DEI 

CORSI OFFERTI 

 

 

 

Proteo Fare Sapere si conferma soggetto accreditato/qualificato ad erogare formazione al 

personale scolastico ed è inserito come ente esercente sul sito cartadocente.istruzione.it 

  

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
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Corsi offerti 2019/2020 - ELENCO 

Autunno 2019 

Titolo Destinatari Ore Giorno Periodo e Sede 

Computer e software 

di base. L'uso del 

computer per facilitare la 

vita lavorativa 

Personale di scuole di 

ogni ordine e grado 

15 Mercoledì 

(6 incontri) 

Orario  

16-18.30 

20 e 27 novembre; 4 e 

11 Dicembre 2019; 8 e 

15 Gennaio 2020 

Sede: L. Sc. Livi 

Primo semestre 2020 

Titolo Destinatari Ore Giorni Periodo  

Conversazioni 

pedagogiche. 

Momenti preziosi di 

riflessione, scambio, confronto 

Personale di scuole di 

ogni ordine e grado 

 

Sede: Spazio Ermes 

20 Martedì 
(8 incontri) 

Orario  

17-19.30 

 

7 gennaio, 4 febbraio,  

3 marzo, 7 aprile, 

5 maggio, 22 settembre 

20 ottobre, 24 novembre 

Osservare e valutare 

per ri-orientare. Quali 

strumenti e quali emozioni 

ci muovono 

Educatori e Insegnanti 

di strutture educative 

0-6 anni 

25 

 

Sabato 
(4 incontri 

orario  

8.30-13.30) 

 

18 gennaio; 1 e 22 

febbraio; 14 marzo 

+ 5 ore di autoformazione 

Sede: Coop soc. Kepos 

Gli stili emotivi 

La pratica delle Emozioni 

Educatori e Insegnanti 

di scuole di ogni 

ordine e grado 

15 Martedì  
(6 incontri) 

Orario  

17-19.30 

14//21/28 Gennaio e 

11/18/25  Febbraio 

Sede: Spazio Ermes 

Autobiografia 

professionale. 

Percorso educativo per sé e 

per gli allievi 

Educatori e Insegnanti 

di scuole di ogni 

ordine e grado 

10 Lunedì 

(4 incontri) 

Orario  

17-19.30 

20, 27 gennaio;  

10, 17 febbraio  

Sede; Biblioteca CdL 

Con il Corpo  

insegno 

Percorso esperienziale 

Educatori e Insegnanti 

di scuole di ogni 

ordine e grado 

15 Giovedì 

(6 incontri) 

Orario  

17-19.30 

27 febbraio; 5, 12, 19, 

26 marzo, 2 aprile 

Sede: Spazio Ermes 

Conoscere la Magia 

delle Parole e favorire la 

motivazione allo studio 

Insegnanti di scuole di 

ogni ordine e grado 

9 Mercoledì 

(3 incontri) 

Orario 15-18 

11, 18, 25 marzo 

Sede; Biblioteca CdL 

Sguardi su Prato, 

educare alla visione, 

uso della fotografia 

nell'educazione 

Educatori e Insegnanti 

di scuole di ogni 

ordine e grado 

20 8 incontri 

(5 di Venerdì 

e 3 di Sabato)  

6, 13, 14, 20 marzo 

3, 4, 17, 18 aprile. 

Sede: Dryphoto 

 

Con la Voce  

insegno 

La voce professionale 

Educatori e Insegnanti 

di scuole di ogni 

ordine e grado 

16 Lunedì 

(4 incontri) 

Orario  

15.00-19.00 

16, 23, 30 marzo 

6 aprile 

Sede Sala CGIL Pistoia 

N.B.: In caso di problemi, la frequenza potrà essere completata partecipando agli incontri di Conversazioni 

pedagogiche.                     È in corso l'organizzazione di: 

 La pratica della fantasia, Percorso ispirato a Gianni Rodari 
 

Le insegnanti possono ancora manifestare il loro interesse per corsi per email 
 

Di seguito le schede informative dei singoli corsi (con dettagli in ordine agli obiettivi, 

contenuti, calendario, sede, costi, organizzazione, formatori, ecc..)  
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Per Personale Scolastico 

Inizio 20 novembre 2019 - termine 15 gennaio 2020 

 

Computer e software di base 
L'uso del computer per facilitare la vita lavorativa 

 

Descrizione 

sintetica  

Scrivere, costruire e gestire tabelle, leggere la posta, protocollare, ecc... sono 

attività che vengono svolte quotidianamente dal personale ATA amministrativo, 

tecnico e ausiliario, delle scuole di ogni ordine e grado. 

Attività che richiedono tempo, carta, archivi ... 

Si può facilitare queste attività e abbreviare i tempi? Sì, si può. 

Usare il computer per scrivere e stampare, costruire e gestire tabelle, leggere e 

inviare la posta, navigare in rete, scaricare documenti dal Miur e da altri siti, 

inviare documenti, archiviare/salvare documenti, accedere facilmente a 

documenti salvati, gestire software di uso comune nelle scuole...  

usare il computer facilita la vita lavorativa del personale ATA. 

Il corso si prefigge di accompagnare il personale ad usare sempre di più il 

computer e il software di base a disposizione delle scuole, dimostrando nella 

pratica, lavorando al computer, come questo possa facilitare il lavoro.  

Il corso ha una metodologia pratica/attiva, si terrà in un'aula informatica, dove 

i corsisti potranno esercitarsi direttamente al computer. 

Obiettivi 

 

1. Accrescere le competenze nell'uso del computer. 

2. Aumentare le competenze nell'utilizzo del software di base 

Programma 

Contenuti 

Usare il computer per scrivere e stampare, costruire e gestire tabelle, leggere e 

inviare la posta, navigare in rete, scaricare documenti dal Miur e da altri siti, 

inviare documenti, archiviare/salvare documenti, accedere a documenti salvati, 

gestire alcuni software di uso comune nelle scuole 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

Metodologie e attività laboratoriali 

Durata, orario 15 ore in 6 incontri di 2:30 ore ciascuno, mercoledì dalle ore 16 alle ore 18.30  

Calendario Mercoledì  20 e 27 novembre; 4 e 11 Dicembre 2019; 8 e15 Gennaio 2020 

Docenti del corso 

 

Perla Giagnoni, Pedagogista, formatrice EDA, laureata in scienze dell'educazione degli 

adulti e formatore multimediale. Già co-conduttrice del Centro Giulia, Centro di 

Informatica per la didattica. 

Fabrizio Alderighi, Assistente Tecnico di Informatica dal 1996, in servizio presso il Liceo 

Livi. Referente Informatico MIUR USR Toscana per le province di Prato e Pistoia. 

Competente nei sistemi operativi, pacchetti operativi e gestione reti informatiche. 

Destinatari Personale scolastico (ATA,  docenti, educatori ...) 

Numero minimo per attivare il corso: 20 iscritti  

Sede  Aula Informatica del Liceo Scientifico C. LIVI, via Marini 9 Prato (g.c.) 

Accessibilità sede La sede è raggiungibile a piedi dal Centro di Prato  e dalla Stazione di Porta al 

Serraglio. Nelle vicinanze vi sono parcheggi a pagamento e gratuiti. 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia attiva e i corsisti potranno esercitarsi 

direttamente al computer nell'aula di informatica 
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Strumenti Saranno utilizzati video, slide, computer e software di base.  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione annuale 

è di 10 euro.                    Quota per iscrizione al corso: 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno in corso =  

Quota intera = 60 euro. 

Quota ridotta per ATA e precari (senza carta docente) = 45 euro. 

Quota ridotta per gli iscritti a FLC =36 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve aggiungere 10 euro, quindi =  

Intera = 70 euro. Per ATA e precari = 55euro. Per gli iscritti a FLC = 46 euro 

La richiesta di riduzione della quota, motivata, va avanzata per email  

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail /eventuale richiesta di 

riduzione /estremi del versamento di 20 euro.  

All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 

La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato. 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la restante quota prevista per iscrizione al corso. 

(vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla piattaforma del 

MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI ACCREDITATI /  ..) e 

allegarli agli email sia di preiscrizione sia di conferma iscrizione. 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze non 

superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 11 ore. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre  finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di  comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 

Direttrice del corso Perla Giagnoni,  email: perla.giagnoni@gmail.com 

Tutor del corso Gabriele Monti, professore del Liceo Livi 

 

mailto:rospigliosir@me.com
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Per Educatori e Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado 

Inizio 7 gennaio 2020 - termine 24 novembre 2020 

 

Conversazioni Pedagogiche 
Momenti preziosi di riflessione, scambio, confronto. 

 

Descrizione 

sintetica  

Riflettere collegialmente intorno ai riferimenti teorici pedagogici delle proprie scelte 

didattiche e pratiche educative quotidiane consente di riappropriarsi delle prassi 

educative e delle strategie d'insegnamento, nuovamente attuali e vive. È vitale, per un 

buon insegnamento, restituire senso e significato all'esperienza educativa. Nuove idee, 

strategie ripensate, nascono soprattutto dal confronto con gli altri, siano essi i "teorici" 

della pedagogia o siano essi i "pratici" dell'educazione e dell'istruzione. 

Sono organizzati 8 incontri di confronto e scambio di idee, nei quali si converserà 

intorno a concetti, costrutti, pensieri di pedagogisti e autori che hanno teorizzato su 

didattica attiva, pedagogia della cura, pedagogia interculturale, intelligenze multiple e 

stili di pensiero, didattica della matematica, filosofia etc... Ogni incontro è dedicato ad 

un argomento specifico. 

Obiettivi 

 

Conoscere e riconoscere il valore dei riferimenti teorici nella pratica quotidiana. 

Ri/pensare le pratiche educative quotidiane nello scambio di idee. 

Migliorare le strategie educative attraverso il ri/pensamento e il confronto. 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Inclusione scolastica e sociale 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Durata, orario 20 ore distribuite in 8 incontri di 2.30 ore ciascuno, anno 2020 

Un martedì al mese dalle ore 17 alle ore 19.30  

Calendario 7 gennaio, 4 febbraio, 3 marzo, 7 aprile, 5 maggio, 9 giugno,  

22 settembre, 20 ottobre, 24 novembre 2020 

Destinatari Educatori e Insegnanti di Scuole di ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 10 iscritti  

Sede  Spazio Ermes, presso Villa Rospigliosi, via Firenze 81, Prato (g.c.) 

Accessibilità sede La sede è raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale in 15 minuti circa. 

Parcheggio gratuito per auto all’interno del viale della Villa 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva. Presentazione delle 

tematiche dell’incontro, riflessione, discussione e confronto. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita.  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 
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Calendario, contenuti e docenti del corso 

 

1. Incontro 
 

Martedì  

7 gennaio 

Docenti resilienti e/o resistenti? Quali strategie formative per sviluppare le 

potenzialità cognitive e sociali?  

«Saper rispondere agli eventi della vita è l’unico modo per viverla veramente» 

A cura di Eleonora Pinzuti, Consulente, formatrice e Docente in Master Univ., 

esperta in  Strategie performative, Pratiche inclusive, Educazione paritaria e bullismi. 

2. Incontro 
 

Martedì  

4 febbraio 

Divertirsi e divertire con la Geometria. 

“L’intuizione geometrica rimane il canale più potente per la comprensione 

della matematica, e dovrebbe essere incoraggiata e coltivata.” (Ariyah) 

A cura di Doriano Bizzarri, già Dirigente Scolastico e Docente di Matematica, 

collabora con il Giardino di Archimede e la Festa della Matematica. 

3. Incontro 
 

Martedì  

3 marzo 

Rom e Sinti. Oltre gli stereotipi. La storia come strumento di inclusione.  

La comunità Sinti di Prato porterà le sue riflessioni ed esperienze. 

A cura di Luca Bravi, Pedagogista, docente universitario, Scienze della formazione, 

esperto formatore in diversi progetti europei e nei processi d’inclusione interculturali 

4. Incontro 
 

Martedì  

7 aprile 

Il sonno che aiuta la mente. Cosa accade quando si dorme? Dormire aiuta la 

memoria? È attuale la definizione di sonno ristoratore? Serve alla ripulitura 

dei sottoprodotti dell'attività neurale accumulati durante la veglia? 

A cura di Marco Armellini, Neuropsichiatra, Neurofisiopatologo, Responsabile UF 

Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, esperto disturbi dello sviluppo. 

5. Incontro 
 

Martedì  

5 maggio 

Stereotipi e pregiudizi. Come mai siamo immersi in un mondo pieno di 

stereotipi? Ma servono all’umanità? Come e quando svelarli e riconoscerli in 

noi e negli altri? E come liberarsene? 

A cura di Roberto Seghi Rospigliosi, Pedagogista, Mediatore Familiare, Gestione 

pacifica dei conflitti, Esperto Voice Dialogue, esperto in relazioni interpersonali 

6. Incontro 
 

Martedì  

22 settembre 

La scuola dei progetti e dei laboratori. L’apprendimento basato sul progetto è 

connesso all’apprendimento cooperativo. Lavorare su progetti prevede la 

collaborazione tra le persone. Sollecitazioni da fondazione di George Lucas. 

A cura di Perla Giagnoni, Pedagogista, Formatrice EDA, Progettista, impegnata 

nella diffusione della cultura dell'infanzia e promozione dell'agio a scuola. 

7. Incontro 
 

Martedì  

20 ottobre 

Bambini/e Ragazze/i On line. Educhiamoli ad una connessione responsabile. 

Agli adulti il compito di educare ad un uso più consapevole dei dispositivi 

digitali, per sfruttarne i vantaggi e ridurne gli effetti negativi. 

A cura di Gabriella Picerno, Psicologa, pedagogista, consulente in sessuologia, 

esperta in Psicologia del disegno infantile e dell’apprendimento.  

8. Incontro 
 

Martedì  

24 novembre 

Il valore della scienza e la conoscenza dei valori. La Filosofia riflette sul 

confronto tra spirito dell'indagine scientifica e spirito democratico, tra 

autonomia della Scienza e controllo democratico. Il risultato non è scontato. 

A cura di Alberto Peruzzi, Professore ordinario di Filosofia teoretica presso UniFi. 

Si interessa di filosofia del linguaggio, filosofia della scienza e fondamenti della 

matematica. Ha ricevuto riconoscimenti per l’opera di diffusione della conoscenza. 
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Partecipazione  Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti.  

Partecipazione: gratuita per i soci di Proteo Prato 

La quota della tessera di socio annuale è di 10 euro, che potrà essere 

versata, da chi non è iscritto a Proteo, direttamente durante gli incontri. 

È gradita la 

prenotazione 

Anche al singolo 

incontro 

Scrivendo un’email prima dell'inizio del corso o dell’incontro singolo a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica 

/scuola /numero di telefono personale /indirizzo e-mail 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA  

I docenti statali potranno iscriversi al corso tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. prima del primo incontro, cercando Proteo Fare 

Sapere Prato. Si raccomanda di inviare l’iscrizione anche a Proteo Prato 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze 

non superino il 25% delle ore di corso. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR), Proteo Fare 
Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 
cancellazione dei dati personali. Vi invitiamo a prendere visione della Informativa alla pagina web 
 http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, presidente Proteo Fare Sapere Prato 

  

mailto:rospigliosir@me.com
http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Per Educatori e Insegnanti di strutture educative 0-6 anni 

Inizio 18 gennaio - termine 14 marzo 2020 

 

Osservare e valutare per ri-orientare 
Quali strumenti e quali emozioni ci muovono. 

 

Descrizione 

sintetica  

A cosa e a chi serve osservare e valutare? Due concetti che spesso ci rimandano ad 

adempimenti "burocratici". Se invece vengono declinati con forti valenze pedagogiche 

ed educative  ci arricchiscono e sostengono nel nostro lavoro educativo/formativo. 

Le azioni di Osservazione e Valutazione sono complesse, non si esauriscono nelle 

"tecniche" perché non muovono solo il nostro pensiero ma anche le nostre emozioni 

profonde. E come osservare, valutare, gestire le emozioni? 

Osservare è un "guardare" per capire/conoscere/agire con uno sguardo DEDICATO 

E’ una pratica comune utilizzata per conoscere la realtà che ci circonda, è il tentativo di 

acquisire conoscenze, in maniera più o meno precisa, più o meno sistematica.  

L'osservazione è praticamente una serie di domande ... e il corso vuole accompagnare 

gli insegnanti ed educatori a esplicitare e costruire una serie di domande. 

Valutare è assegnare un "valore" a ciò che si osserva. 

Il processo di valutazione favorisce lo scambio dei saperi, la condivisione delle ipotesi e 

delle osservazioni e lo sviluppo di un atteggiamento riflessivo sulle pratiche da parte di 

tutti coloro che hanno progettato e compiuto il lavoro educativo. La valutazione ha 

molti aggettivi che dipendono da quello che si prefigge l'insegnante: diagnostica, 

formativa, sommativa, orientativa. 

Ma è soprattutto l'Autovalutazione (sia degli educatori/insegnanti che degli allievi), che 

consente di ri-orientare le nostre strategie educative, di rispondere alle sfide di ogni 

giorno nella gestione dell'aula e delle relazioni con bambini e adulti, volte al 

miglioramento continuo della proposta educativa. 

Saranno approfonditi gli strumenti dell’osservazione e della valutazione, il loro utilizzo, 

tempi e modi; una particolare attenzione sarà dedicata alle emozioni e alle relazioni. 

Saranno utilizzati gli strumenti proposti per osservare casi reali.  

Obiettivi 

 

3. Accrescere le competenze nella osservazione educativa. 

4. Aumentare le competenze nell'attività di valutazione. 

5. Riflettere sulla osservazione e valutazione delle emozioni. 

6. Esercitare l'autovalutazione attraverso l'autobiografia professionale 

7. Costruire strumenti di osservazione e autovalutazione da utilizzare. 

Durata, orario 25 ore di cui 20 ore in presenza in 4 incontri di 5 ore ciascuno, il sabato dalle 

ore 8.30 alle ore 13.30 e 5 ore di autoformazione  

Calendario, contenuti e docenti del corso 

9. Incontro  

Sabato 18 

gennaio 

Osservare è un "guardare" per capire/conoscere/agire con uno sguardo DEDICATO 

Ogni persona compie quotidianamente un numero molto ampio di osservazioni, che 

danno modo di conoscere, classificare, analizzare componenti diverse dell'ambiente 

umano e fisico che ci circonda. In educazione si osserva per "ascoltare" il bambino/a. 

A cura di Susanna Becherini, Pedagogista, Coordinatrice di Servizi alla Prima 

infanzia, ha tenuto corsi sulle tematiche dell'osservazione nello 0-6  

10. Incontro  

Sabato 1 febbraio 

Come osservare le emozioni nella relazione con i bambini e le bambine e con se 

stessi? Le emozioni influenzano e disegnano il nostro comportamento e sono la base 

dell’apprendimento. Verrà condotta una riflessione alla luce delle nuove 

consapevolezze scientifiche, insieme ad attività di coinvolgimento del gruppo di lavoro. 

A cura di Roberto Seghi Rospigliosi, Pedagogista, Mediatore Familiare, Gestione 

pacifica dei conflitti, Esperto Voice Dialogue, esperto in relazioni interpersonali. 
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11. Incontro  

Sabato 22 

febbraio 

Valutare è un dare valore a ciò che si osserva. Valutare è un'azione quotidiana, che 

mettiamo in pratica anche in modo non voluto. La Valutazione e Autovalutazione non si 

esauriscono nelle tecniche. Se esperite collegialmente e intenzionalmente favoriscono la 

riflessione sull'agire educativo per ri-orientarlo e affinarlo. 

A cura di Perla Giagnoni, Pedagogista, Formatrice EDA, Progettista, impegnata nella 

diffusione della cultura dell'infanzia e promozione dell'agio a scuola. 

12. Incontro  

Sabato 14 marzo 

L'autovalutazione trova un valido aiuto nel metodo autobiografico, utilizzato come 

prassi educativa, che attraverso la ri-composizione della propria storia, dà all’individuo 

la possibilità di ridefinire la propria identità e di ri-progettarsi, e consentirà di riflettere 

sul proprio ruolo di insegnante in questa fase socio-culturale. 

A cura di Caterina Benelli, Pedagogista, Psicologa, Docente universitaria, 

specializzata in tecniche narratologiche e autobiografiche di Anghiari. 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Gestione della sezione e problematiche relazionali attraverso l'osservazione 

Problemi della valutazione. Metodologie e attività laboratoriali 

Destinatari Educatori e Insegnanti di Nido e Scuola d'infanzia e strutture educative 0-6 

Numero minimo per attivare il corso: 20 iscritti  

Sede  Cooperativa sociale Kepos, via Arcangeli 2 Prato (pressi via Frascati) (g.c.) 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva; saranno proposti simulazioni, 

esercitazioni, laboratori ed esempi di pratiche educative, già sperimentate in ambienti 

formativi e immediatamente spendibili nella quotidianità educativa. Attivazioni, 

riflessione individuale e di gruppo, discussione e confronto in piccoli gruppi. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita.  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione annuale 

è di 10 euro.              Quota promozionale per iscrizione al corso: 

Per chi HA già la tessera di Proteo per l'anno 2020 = 25 euro 

Chi NON ha la tessera di Proteo del 2020 deve aggiungere 10 euro, quindi = 35 euro 

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail /estremi del versamento di 20 

euro. All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 

La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la quota prevista per iscrizione al corso. 

(vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso tramite la piattaforma nazionale 

S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e potranno utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla piattaforma del 

MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre il relativo buono (per ENTI ACCREDITATI ..) e 

allegarlo all'email di conferma iscrizione da inviare a Proteo Prato 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze non 

superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 15 ore, e dimostrare 

l'autoformazione di 5 ore. In caso di necessità.  

Direttrice del corso Perla Giagnoni,  email: perla.giagnoni@gmail.com 

mailto:rospigliosir@me.com
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Educatori e docenti ogni ordine e grado 

Inizio 14 gennaio 2020 - termine 25 febbraio 2020 

 

Gli stili emotivi 
La pratica delle Emozioni  

 

Descrizione 

sintetica  

Chi nasce “tondo può morire quadrato”?  

Cambiare l’idea di noi stessi ci può cambiare?  

In questo corso affronteremo i limiti del “processo di identificazione” e come 

l’educazione influisce sulla nostra biologia. Rifletteremo insieme, attraverso il 

coinvolgimento personale, sul proprio stile emotivo, capire se stessi con 

maggior definizione e strumenti e ridefinire alcune credenze ormai superate in 

tema di insegnamento alla luce delle odierne consapevolezze scientifiche, che 

anche se pur sempre parziali, possono rendere l’atto educativo più efficace e 

congruente con la nostra contemporaneità o comunque stimolare il benessere 

personale e quindi professionale. 

Il corso affronterà con modalità attiva il tema degli “stili emotivi” e contenuti in 

riferimento alle teorie dell'Ascolto attivo, Metodologia Empatica, Psicologia dei 

Sé di impostazione Olistica con particolare attenzione al modello dell’Ego 

Consapevole all’interno del metodo del Voice Dialogue (Dialogo delle Voci 

Interiori). Il percorso formativo avrà una modalità - da dentro a fuori- ovvero: 

riflettere su Se stessi per stimolare l’atteggiamento empatico verso gli altri.  

Obiettivi 

 

8. Accrescere le competenze relazionali. 

9. Aumentare la consapevolezza dell'efficacia dell'atto educativo 

Programma 

Contenuti 

Gestione della classe e problematiche relazionali Metodologie e attività 

laboratoriali, analisi del contesto. 

1. Aumentare la consapevolezza del proprio stile emotivo.  

2. Accrescere la competenza di gestire il conflitto in modo produttivo  

3. Accrescere la capacità di mediare  

4. Aumentare l’efficacia della propria didattica  

5. Imparare pratiche di consapevolezza personale  

6. Ridurre lo stress e favorire una ambiente di lavoro stimolante e creativo  

Ambiti specifici e 

trasversali 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Metodologie e attività laboratoriali 

Durata, orario 15 ore in 6 incontri di 2:30 ore ciascuno, Martedì dalle ore 17 alle ore 19.30  

Calendario Martedì 14//21/28 Gennaio e 11/18/25  Febbraio 2020 

Docente del corso 

 

Roberto Seghi Rospigliosi, Pedagogista, Mediatore Familiare, Esperto nella 

mediazione e gestione pacifica dei conflitti. Iscritto Albo C.T.U Tribunale di Prato, 

Consulente individuale e di coppia (esperto Voice Dialogue). Master in "Comunicazione 

interpersonale e organizzativa" con certificazione counselor relazionale per l’individuo.  

Destinatari Educatori e Docenti ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 15 iscritti  

Sede  Spazio Ermes, presso Villa Rospigliosi, via Firenze 81, Prato (g.c.) 

Accessibilità sede La sede è raggiungibile a piedi dal Centro di Prato e dalla Stazione Centrale. 

Parcheggio per auto nel viale della villa 
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Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva: presentazione delle 

tematiche dell’incontro, rete teorica sottostante; simulazioni, attivazioni, 

laboratori ed esempi di pratiche educative. Sono previsti momenti di riflessione 

individuale e di gruppo, discussione e confronto. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita, colla e pennarelli ...  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione annuale 

è di 10 euro.                    Quota per iscrizione al corso: 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno 2020 =  

Quota intera = 67 euro. 

Quota ridotta per precari (senza carta docente) = 50 euro. 

Quota ridotta per gli iscritti a FLC =40 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve aggiungere 10 euro, quindi =  

Intera = 77 euro. Per precari = 60 euro. Per gli iscritti a FLC = 50 euro 

La richiesta di riduzione della quota, motivata, va avanzata per email  

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail /eventuale richiesta di 

riduzione /estremi del versamento di 20 euro.  

All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 

La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato. 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la restante quota prevista per iscrizione al corso. 

(vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla piattaforma del 

MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI ACCREDITATI /  ..) e 

allegarli agli email sia di preiscrizione sia di conferma iscrizione. 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze non 

superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 11 ore. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre  finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di  comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 

Direttrice del corso Perla Giagnoni,  Presidente ProteoPrato, email: perla.giagnoni@gmail.com 

 

  

mailto:rospigliosir@me.com
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Educatori e docenti ogni ordine e grado 

Inizio 20 gennaio 2020 - termine 17 febbraio 2020 

 

Autobiografia professionale 
Percorso educativo per sé e per gli allievi 

 

Descrizione 

sintetica  

Come vive il proprio ruolo l'insegnante di oggi?  

Cosa caratterizza  oggi la professione insegnante?  

Oltre le competenze tecniche e la sapienza, occorre approfondire e rinnovare le 

conoscenze pedagogiche, didattiche e relazionali. L'insegnante, come risolutore dei 

problemi in situazioni difficili, svolge il ruolo di educatore e agisce la competenza del 

facilitatore. 

Quale insegnante sono? 

Un approccio al metodo autobiografico di Duccio Demetrio consentirà di riflettere sul 

proprio ruolo di insegnante in questa fase socio-culturale. 

I corsisti saranno accompagnati a scrivere le proprie storie professionali. 

Il metodo autobiografico è utilizzato come prassi educativa che, attraverso la ri-

composizione della propria storia, dà all’individuo la possibilità di ridefinire la propria 

identità e di ri-progettarsi intravedendo nuove possibilità di percorso.  

 

Obiettivi 

 

10. Accrescere le competenze relazionali. 

11. Aumentare la consapevolezza del valore del proprio ruolo 

Programma 

Contenuti 

I corsisti saranno condotti a conoscere e sperimentare 

Le tecniche autobiografiche, perché, come, quando, 

al fine di riscoprire la sapienza, la professionalità e l'autorevolezza dell'insegnante e 

ridefinire la propria identità professionale. 

 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Metodologie e attività laboratoriali 

Durata, orario 10 ore in 4 incontri di 2:30 ore ciascuno, Lunedì dalle ore 17 alle ore 19.30  

Calendario Lunedì 20, 27 gennaio; 10, 17 febbraio 2020 

Docente del corso 

 

Caterina Benelli, Pedagogista, Psicologa, Docente universitaria, insegna Pedagogia 

delle relazioni educative presso l’Università di Messina. Si occupa di consulenze in 

diversi ambiti pedagogici. È specializzata in tecniche autobiografiche presso la Libera 

Università dell’Autobiografia di Anghiari e nell’autobiografia come pratica di cura. 

Destinatari Educatori e Docenti ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 15 iscritti  

Sede  presso Biblioteca CdL, pz. Mercatale, 89 Prato (g.c.) 

Accessibilità sede La sede è raggiungibile a piedi dal Centro di Prato e dalla Stazione di Porta al 

Serraglio.  Parcheggi a pagamento e gratuiti nei paraggi 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva: presentazione delle tematiche 

dell’incontro, rete teorica sottostante; simulazioni, attivazioni, laboratori ed esempi di 

pratiche educative. Sono previsti momenti di riflessione e di scrittura individuale e di 

gruppo, e discussione e confronto nel grande e nel piccolo gruppo. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita, colla e pennarelli ...  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 
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Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione annuale 

è di 10 euro.                    Quota per iscrizione al corso: 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno 2020 =  

Quota intera = 45 euro. 

Quota ridotta per precari (senza carta docente) = 44 euro. 

Quota ridotta per gli iscritti a FLC =27 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve aggiungere 10 euro, quindi =  

Intera = 55 euro. Per precari = 44 euro. Per gli iscritti a FLC = 37 euro 

La richiesta di riduzione della quota, motivata, va avanzata per email  

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail /eventuale richiesta di 

riduzione /estremi del versamento di 20 euro.  

All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 

La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato. 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la restante quota prevista per iscrizione al corso. 

(vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla piattaforma del 

MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI ACCREDITATI /  ..) e 

allegarli agli email sia di preiscrizione sia di conferma iscrizione. 

 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze non 

superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 7 ore. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre  finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di  comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, Presidente ProteoPrato, email: perla.giagnoni@gmail.com 

 

  

mailto:rospigliosir@me.com
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Educatori e docenti ogni ordine e grado 

Inizio 27 febbraio 2020 - termine 2 aprile 2020 

 

Con il Corpo insegno 
Percorso esperienziale 

 

Descrizione 

sintetica  

Questa volta partiamo dal corpo.  

Questo corso ha lo scopo di allenare alla consapevolezza del sistema corpo-

mente. Conoscerlo attraverso un percorso esperienziale per aumentare la 

presenza in aula come la capacità di ascolto e comunicazione usufruendo di 

tutti i mezzi di espressione presenti in ciascuno di noi. 

Il corso ha la finalità di prendere confidenza con il proprio corpo andando a 

riconoscere i propri modi di utilizzarlo in modo potenziante per una 

comunicazione più efficace.  

Conoscere per: 

 accogliere con fiducia  

 creare stabilità 

 aiutare ad esprimere risorse e potenzialità 

Obiettivi 

 

12. Accrescere le competenze relazionali e interpersonali. 

13. Aumentare la consapevolezza del valore della comunicazione non verbale 

Programma 

Contenuti 

Sarà approfondita la conoscenza del sistema corpo-mente, attraverso  

Laboratorio pratico esperienziale con esercizi da poter poi utilizzare in aula, per: 

 Migliorare la gestione della classe 

 Sostenere e trasformare le problematiche di relazione.  

 Utilizzare/leggere l'espressione corporea per una comunicazione efficace 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Metodologie e attività laboratoriali 

Durata, orario 15 ore in 6 incontri di 2:30 ore ciascuno, Giovedì dalle ore 17 alle ore 19.30  

Calendario Giovedì 27 febbraio; 5, 12, 19, 26 marzo, 2 aprile 

Docenti del corso 

 

Silvia Pelle, Counselor Relazionale, Morfopsicologa, Trainer in BodyMindDialogue®, 

Consulenze PSE Pronto Soccorso Emozionale in formazione.  Insegnante con esperienza 

decennale del metodo InnerTeam che si basa sulle teorie e pratiche del Voice Dialogue 

(Tecnica di Consapevolezza Psico-Spirituale). 

Destinatari Educatori e Docenti ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 15 iscritti  

Sede  Spazio Ermes, presso Villa Rospigliosi, via Firenze 81, Prato (g.c.) 

Accessibilità sede La sede è raggiungibile a piedi dal Centro di Prato e dalla Stazione Centrale. 

Parcheggio per auto nel viale della villa 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva: presentazione delle tematiche 

dell’incontro, rete teorica sottostante; simulazioni, attivazioni, strumenti e attività 

laboratoriali, da riutilizzare in aula. Sono previsti momenti di riflessione e di scrittura 

individuale e di gruppo, e discussione e confronto.  

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita. Sono raccomandati abiti comodi. 

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 
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Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione annuale 

è di 10 euro.                    Quota per iscrizione al corso: 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno 2020 =  

Quota intera = 67 euro. 

Quota ridotta per precari (senza carta docente) = 50 euro. 

Quota ridotta per gli iscritti a FLC =40 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve aggiungere 10 euro, quindi =  

Intera = 77 euro. Per precari = 60 euro. Per gli iscritti a FLC = 50 euro 

La richiesta di riduzione della quota, motivata, va avanzata per email  

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail /eventuale richiesta di 

riduzione /estremi del versamento di 20 euro.  

All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 

La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato. 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la restante quota prevista per iscrizione al corso. 

(vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla piattaforma del 

MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI ACCREDITATI /  ..) e 

allegarli agli email sia di preiscrizione sia di conferma iscrizione. 

 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze non 

superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 11 ore. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre  finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di  comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, Presidente Proteo Prato, email: perla.giagnoni@gmail.com 
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Educatori e docenti ogni ordine e grado 

Inizio 11 marzo 2020 - termine 25 marzo 2020 

 

Conoscere la Magia delle Parole  

e favorire la motivazione allo studio 
 

Descrizione 

sintetica  

Emozioni e Parole: Ci sono parole che facilitano e parole che ostacolano la relazione. 

Ci sono parole che coinvolgono  e sollecitano la curiosità del conoscere e 

ci sono parole che respingono e bloccano l'azione. 

Ogni giorno comunichiamo con bambini/e, ragazzi/e, con genitori, i colleghi e con gli 

altri adulti e qualche volta gli effetti non sono quelli che ci aspettiamo.  

Il corso nasce dal bisogno delle insegnanti di attivare una comunicazione relazionale 

più efficace. Finalità del corso è scoprire modalità più valide di rapportarsi con gli altri 

per vivere meglio insieme, sostenere nei docenti la consapevolezza di come le emozioni 

veicolate dalle parole agiscano e ci guidano nella relazione, fornire gli strumenti per 

gestire comunicazioni e relazioni efficaci.  

"La magia delle parole" ci guida nella riflessione che la comunicazione è una 

competenza che si può apprendere e insegnare, come si impara ad andare in bicicletta. 

Ogni gesto che si compie è veicolo di comunicazione: è impossibile non comunicare. 

Una buona comunicazione è propedeutica ad una relazione efficace con adulti e allievi.  

Basi teoriche del corso sono l'approccio rogersiano e i modelli della programmazione 

neurolinguistica, validate da anni di risultati positivi, che si basano sull’apprendimento 

di modelli comunicativi di empatia, rispetto reciproco, assertività, e fiducia in se stessi. 

Obiettivi 

 

14. Accrescere le competenze relazionali e interpersonali. 

15. Aumentare l'efficacia della comunicazione 

Programma 

Contenuti 

Le relazioni con gli allievi, i genitori, e con gli altri adulti, si basano sulle parole dette e 

soprattutto sulle emozioni attivate. La comunicazione e la relazione diventano efficaci 

attraverso l’utilizzo del messaggio in prima persona, di riconoscimento, di avviso, del 

linguaggio dell’immaginario e dei giochi con le parole e le emozioni. 

Comunicando s'impara. Applichiamo la magia delle parole in classe: ne avremo 

beneficio come insegnanti nella relazione con gli allievi e potremo accrescere la 

motivazione allo studio. Saranno effettuate simulazioni per imparare a gestire le 

emozioni in situazioni relazionali complesse. 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Gestione della classe e problematiche relazionali e interpersonali 

Metodologie e attività laboratoriali 

Durata, orario 9 ore in 3 incontri di 3 ore ciascuno, Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18  

Calendario Mercoledì 11, 18, 25 marzo 2020 

Docente del corso 

 

Gianna Ardy Bassi, Psicologa, psicoterapeuta, formatrice Gordon (comunicazione 

efficace), master Programmazione Neuro Linguistica. Autrice del libro "La magia in 

classe". Ha fondato e presieduto il Centro Rogersiano di Pisa, che si è occupato di 

formazione, con particolare attenzione alla scuola. È riconosciuto che l’approccio 

rogersiano e i modelli PNL sono positivamente impiegati in contesti educativi. 

Destinatari Educatori e Docenti ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 15 iscritti  

Sede  presso Biblioteca CdL, pz. Mercatale, 89 Prato (g.c.) 

Accessibilità sede La sede è raggiungibile a piedi dal Centro di Prato e dalla Stazione di Porta al Serraglio.  

Parcheggi a pagamento e gratuiti nei paraggi 
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Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva: presentazione delle tematiche 

dell’incontro, rete teorica sottostante; simulazioni, attivazioni, laboratori ed esempi di 

pratiche educative. Previsti momenti di riflessione,  discussione e confronto. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita ...  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione annuale 

è di 10 euro.                    Quota per iscrizione al corso: 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno 2020 =  

Quota intera = 42 euro. 

Quota ridotta per precari (senza carta docente) = 31 euro. 

Quota ridotta per gli iscritti a FLC =25 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve aggiungere 10 euro, quindi =  

Intera = 52 euro. Per precari = 41 euro. Per gli iscritti a FLC = 35 euro 

La richiesta di riduzione della quota, motivata, va avanzata per email  

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail /eventuale richiesta di 

riduzione /estremi del versamento di 20 euro.  

All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 

La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato. 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la restante quota prevista per iscrizione al corso. 

(vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla piattaforma del 

MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI ACCREDITATI /  ..) e 

allegarli agli email sia di preiscrizione sia di conferma iscrizione. 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze non 

superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 6 ore. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre  finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di  comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, Presidente ProteoPrato, email: perla.giagnoni@gmail.com 
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Educatori e docenti ogni ordine e grado 

Inizio 6 marzo 2020 - termine 18 aprile 2020 

 

Sguardi su Prato, Educare alla Visione 
uso della fotografia nell'educazione 

 

Descrizione 

sintetica  

Il corso ha la finalità di Educare a una ecologia dello sguardo, per usare la 

fotografia come strumento, per raccontare se stessi e il proprio rapporto con il 

mondo circostante. 

Il corso si occuperà dell'educazione a vedere, della fotografia come linguaggio, 

dell'archivio ed dell'ecologia dello sguardo, della fotografia come veicolo di 

inclusione sociale, dell'educazione all'immagine, della lettura della città con 

sguardi diversi. I corsisti avranno modo di fotografare e riflettere insieme. 

Il corso si conclude con una mostra allestita con fotografie dei partecipanti al corso 

e la presentazione della stessa. 

Obiettivi 

 

16. Accrescere le competenze nell'educazione all'immagine 

17. Aumentare la competenze ecologiche 

Programma 

Contenuti 

I contenuti del corso, supportati da esperienza pratica, si riassumono in: 

 L'educazione a vedere, la fotografia come diaframma tra sé ed il mondo. 

 La fotografia come linguaggio, l'archivio dello sguardo. 

 L'inquadratura o il gesto del fotografare, ecologia dello sguardo e della 

fotografia. 

 La fotografia in processi riabilitativi e d'inclusione sociale. 

 Dove stare, la posizione nel mondo, elementi base di tecnica fotografica. 

 La fotografia come forma espressiva, lettura delle immagini. 

 Fotografare la città: autori e campagne fotografiche. 

La parte finale del corso è dedicata ad allestimento e inaugurazione della mostra 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Metodologie e attività laboratoriali 

Durata  20 ore distribuite in 8 incontri tra il Venerdì e il Sabato  di marzo- aprile 

Gli incontri del  sabato sono dedicati alle uscite per fotografare la città 

Calendario, orario Venerdì 6 e 13 marzo dalle 17 alle 19.30 / Sabato 14 marzo dalle 9 alle 12 

Venerdì 20 marzo dalle 17 alle 19.30  

Venerdì 3 aprile dalle 17 alle 19.30 / Sabato 4 aprile dalle 9 alle 12 

Venerdì 17 aprile dalle 17 alle 19.30 / Sabato 18 aprile dalle 16 alle 17.30, per 

inaugurazione mostra. 

Docente del corso 

 

Andrea Abati, Fotografo, partecipa dagli anni '80 a numerose e importanti mostre 

personali e collettive in Italia e all'Estero. Si concentra nelle molteplici trasformazioni in 

atto nel paesaggio urbano italiano. Sue immagini sono in importanti collezione private e 

pubbliche tra cui il MAXXI di Roma, il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello 

Balsamo, il Centro Pecci di Prato. Si occupa di didattica con la fotografia in vari contesti. 

Destinatari Educatori e Docenti ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 15 iscritti  

Sede  presso Dryphoto,  via delle Segherie 33a,  Prato (g.c.) 

Accessibilità sede La sede è raggiungibile a piedi dal Centro di Prato e dalla Stazione di Porta al Serraglio.  

Parcheggi a pagamento e gratuiti nei paraggi. 
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Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva: presentazione delle tematiche 

dell’incontro, attivazioni, laboratori ed esercitazioni. Previste uscite pratiche e 

successivi momenti di riflessione,  discussione e confronto. 

Strumenti Saranno utilizzate foto, video, slide, carta e matita ...  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione annuale 

è di 10 euro.                    Quota per iscrizione al corso: 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno 2020 =  

Quota intera = 92 euro. 

Quota ridotta per precari (senza carta docente) = 69 euro. 

Quota ridotta per gli iscritti a FLC =55 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve aggiungere 10 euro, quindi =  

Intera = 102 euro. Per precari = 79 euro. Per gli iscritti a FLC = 65 euro 

La richiesta di riduzione della quota, motivata, va avanzata per email  

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail /eventuale richiesta di 

riduzione /estremi del versamento di 20 euro.  

All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 

La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato. 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la restante quota prevista per iscrizione al corso. 

(vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla piattaforma del 

MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI ACCREDITATI /  ..) e 

allegarli agli email sia di preiscrizione sia di conferma iscrizione. 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze non 

superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 15 ore. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre  finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di  comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, Presidente ProteoPrato, email: perla.giagnoni@gmail.com 
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Educatori e docenti ogni ordine e grado 

Inizio 16 marzo 2020 - termine 6 aprile 2020 

 

Con la Voce insegno 
La voce professionale 

 

Descrizione 

sintetica  

La voce dell'insegnante è uno strumento primario di lavoro. 

Il corso ha la finalità di esplorare lo strumento primario con il quale avviene 

l’insegnamento, la propria voce; insegnare a conoscerla e utilizzarla meglio, a 

gestire la fatica dell’insegnamento e a comprendere come il respiro possa 

aiutare il corpo e favorire la tranquillità necessaria per governare il processo 

dell’apprendimento. 

Si sperimenterà come usare la voce in modo efficace e come ridurre lo stress 

vocale, e quale “voce interiore” cercare per sostenere con autorevolezza la 

comunicazione, sentire e sperimentare anche attraverso il corpo quali sono gli 

atteggiamenti che favoriscono la fluidità della comunicazione.  

Obiettivi 

 

1. Accrescere la conoscenza dello strumento "voce" 

2. Usare la voce in modo più efficace, Ridurre lo stress vocale 

18. Accrescere la competenza di una comunicazione efficace 

Programma 

Contenuti 

Prendere confidenza con il proprio suono andando a scoprire limiti e 

possibilità nel proprio modo di comunicare. Questo tipo di approccio 

spontaneo, fisico ed informale, privo di giudizio, è di per sé portatore di 

creatività e anche di sorpresa, gioco e benessere.  

La respirazione, il ritmo del respiro, il valore delle pause come momento di 

ascolto e di distensione per favorire una comunicazione congruente tra ciò che 

si sente e ciò che si dice. Il “raccontarsi cantando”, il linguaggio inventato, 

apprendere con l’aiuto del silenzio e del respiro, la sperimentazione di 

sonorità parlate e cantate, consentono di riscoprire la stretta relazione tra 

gesto e suono. 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Metodologie e attività laboratoriali 

Durata, orario 16 ore distribuite in 4 incontri di 4 ore ciascuno, orario dalle 15 alle 19 

Calendario  Lunedì 16, 23, 30 marzo, 6 aprile 

Docente del corso 

 

Maria Rita (Titta) Nesti, Vocalist jazz, insegnante di canto jazz e di 

improvvisazione vocale, educatrice professionale nelle scuole per laboratori di creatività 

e improvvisazione vocale. Ha collaborato con musicisti di fama. E' insegnante Aigam 

(Associazione Italiana Gordon per l'apprendimento musicale). Tiene seminari anche 

presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze 

Destinatari Educatori e Docenti ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 15 iscritti  

Sede  Saloncino Camera del Lavoro, Pistoia, via Puccini 104 (g.c.) 

Accessibilità sede Raggiungibile in 11 minuti a piedi dalla Stazione di Pistoia. 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva, esperenziale e laboratoriale. 

Sono previsti momenti di riflessione di gruppo, discussione e confronto. 

Strumenti Saranno utilizzati voce e oggetti sonori. Sono raccomandati abiti comodi. 
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Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione annuale 

è di 10 euro.                    Quota per iscrizione al corso: 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno 2020 =  

Quota intera = 72 euro. 

Quota ridotta per precari (senza carta docente) = 54 euro. 

Quota ridotta per gli iscritti a FLC =43 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve aggiungere 10 euro, quindi =  

Intera = 82 euro. Per i senza carta = 64 euro. Per gli iscritti a FLC = 53 euro 

La richiesta di riduzione della quota, motivata, va avanzata per email  

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail /eventuale richiesta di 

riduzione /estremi del versamento di 20 euro.  

All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 

La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato. 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la restante quota prevista per iscrizione al corso. 

(vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA e 

Carta Docente 

I docenti statali di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. entro il termine di iscrizione e utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente non è necessario iscriversi al corso sulla piattaforma del 

MIUR S.O.F.I.A., ma è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI ACCREDITATI /  ..) e 

allegarli agli email sia di preiscrizione sia di conferma iscrizione. 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze non 

superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 12 ore. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre  finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di  comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, Presidente ProteoPrato, email: perla.giagnoni@gmail.com 
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Sommario 

Corsi offerti 2019/2020 - ELENCO dei Titoli 
 

 

 Corso di computer e software di base L'uso del computer per facilitare la vita lavorativa 

 Conversazioni pedagogiche Momenti preziosi di riflessione, scambio, confronto 

 Osservare e valutare per ri-orientare Quali strumenti ed emozioni ci muovono (per 0-6) 

 Gli stili emotivi La pratica delle Emozioni 

 Autobiografia professionale Percorso educativo per sé e per gli allievi 

 Con il corpo insegno Percorso esperienziale 

 Conoscere la Magia delle Parole Per favorire la motivazione allo studio 

 Sguardi su Prato, Educare alla Visione; Uso della fotografia nell'educazione 

 Con la voce insegno La voce professionale 

 La pratica della fantasia Percorso ispirato alla Grammatica della Fantasia di Gianni Rodari 

 

N.B.: Quasi tutti i corsi presentati sono destinati sia ad educatori che docenti di scuole di ogni 

ordine e grado se non diversamente specificato. 

I corsi sono aperti anche a persone interessate ad approfondire le tematiche illustrate negli 

abstract. È richiesto un particolare interesse nelle problematiche dell'educazione. 

 

 

Elenco titoli corsi che possono essere organizzati  

se richiesti da scuole o gruppi di educatori/insegnanti 
 

 RAV infanzia: il Rapporto di AutoValutazione come uno strumento formativo (per 3-6) 

 Strategie educative: Metodi di studio e stili di pensiero 

 Con-vivere a tavola La relazione con il cibo nelle scuole 

 Alla Scoperta del Teatro. Percorsi espressivi, regole ed emozioni 

 Parlare per pensare. Lo sviluppo del linguaggio nell'infanzia 0-6 

 L'attenzione alle famiglie. Tendere e attendere 

 EmozionArt. Impara l'arte e mettiti ... in gioco 

 Le parole cantano, le parole contano. Le canzoni veicolo di stereotipi culturali e di genere? Come 

riconoscerli per gestirli. 

 Autoregolazione. Come svilupparla attraverso il gioco 

 Navigare a vista. L'insegnamento al tempo del digitale. 

 Digitale e bullismo Anaffettività indifferenza insensibilità, come gestirle 

 Valutare per competenze La valutazione formativa per migliorare l'insegnamento 

 Dal disagio all'agio Promuovere l'atteggiamento prosociale. Promuovere l’intelligenza interpersonale 

per favorire condotte prosociali 

 Suoni, colori, odori ... viverli all'aperto 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il contributo di preiscrizione e iscrizione può essere versato nelle seguenti modalità: 

 

 tramite bonifico bancario  

Estremi per il 

bonifico 

bancario:  

 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Prato  

Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Codice IBAN: IT30Q0103021501000001237838 

Causale del versamento: contributo per corso TITOLO DEL CORSO a.s. 2019-2020 

Copia della ricevuta degli estremi del Bonifico Bancario va inviata per email a Proteo Prato 

 

Oppure 

 emettendo il buono (per ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI...)   

Gli insegnanti di ruolo potranno utilizzare la Carta del docente, anche indipendentemente dall'iscrizione 

nel portale S.O.F.I.A.  

Copia del buono così prodotto va inviata per email a Proteo Prato. 

 

Oppure  

 (scelta residuale) direttamente al primo incontro. 

INFO su PROTEO FARE SAPERE  
Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010).  

Proteo Fare Sapere è confermato soggetto accreditato-qualificato per la formazione ai sensi della Direttiva 

MIUR n.170/2016, ed è inserito come Ente ACCREDITATO/QUALIFICATO nella Carta del Docente nel sito 

all'indirizzo web cartadocente.istruzione.it  (cercare Proteo su Prato). 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

 

Tutela dei dati Ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR)  

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e la richiesta di informazioni 

Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il numero del 

cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti dell’Associazione, sulle novità presenti 

sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili 

e similari organizzate da altri soggetti/associazioni a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. 

L’invio per email dei dati per l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, 

oltre all'invio di comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte.  

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti 

di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 

Vi invitiamo a prendere visione della Informativa alla pagina web 

http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 

 

 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

o http://www.proteofaresapere.it/ 

o http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/ 

o La pagina di FB: Proteo Fare Sapere Prato 

 

 Per informazioni sulle proposte formative contattare: 

o proteofaresapereprato@gmail.com; perla.giagnoni@gmail.com; tl: 348 7955940 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

