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CORSO DI FORMAZIONE 2017-18
(Ai sensi della Legge 107/2015 comma 124)

“Professione insegnante: La comunicazione interpersonale e la
gestione del gruppo classe”
L'Associazione Docenti Art.33, in collaborazione con Gilda degli Insegnanti di Enna-AgrigentoCaltanissetta, organizza un corso di formazione dedicato ai docenti sui temi della professione docente, della
didattica e del sistema scolastico nazionale e internazionale.
Il corso è articolato in 25 ore di lezioni frontali. E’ prevista una PREISCRIZIONE PRIMA DELLA
FORMALIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE NELLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. DEL MIUR.

La preiscrizione si può effettuare inviando una e-mail a info@gildaenna.net
oppure telefonando ai numeri 373.8563872 - 339.6143679
Direttore del Corso e Formatore: Dott. Vincenzo Di Natale

Programma e sintesi dei contenuti:
1° MODULO: “COME COMUNICHIAMO”: I sistemi rappresentazionali: visivo, auditivo, cinestesico;
Le sub-modalità: guida allo studio delle sub-modalità e esercizi; I canali di accesso oculari: estrazione del
sistema preferenziale.
2° MODULO: “COMUNICARE EFFICACEMENTE”: Estrarre e disegnare la strategia
dell’interlocutore; Rispecchiamento: tecniche di rapport non verbale e esercizi; Ricalco e guida verbale:
tecniche e esercizi
3° MODULO: “ANALIZZARE IL LINGUAGGIO”: La creazione delle mappe mentali: processo di
creazione; Il modellamento del processo del pensiero; La strategia del Meta Modello
4° MODULO: “IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE ANALOGICA E LA CLASSE”:
Congruenza e Incongruenza; I cinque sensi e il tuo linguaggio; Schemi di comunicazione non verbale
5° MODULO: “LE TECNICHE AVANZATE DELLA CONVERSAZIONE”: “A” – Attrarre
l’attenzione Conversazionalmente: rallentamento, pause, catturatori; “B” – Bypassare la mente conscia:
campo affermativo, sovraccarico, confusione, shock; “S” – Stimolare l’inconscio Conversazionalmente:
tripletta ipnotica, dialogo diretto, preterizione, uso delle storie e metafore

Il costo del corso è di 150 euro, 100 euro per gli iscritti
Gilda. E’ utilizzabile la carta del docente prelevando il
buono di pari importo

