
 

 

 

                                                                                                       Comune di Cesena 
Ente accreditato/qualificato  MIUR: 

                                                                                                                                                    Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                                                paritaria comunale “ Fiorita ” 

                                                                                                                             ai sensi del D.M. 170/2016 

 

 

Metacomunicazione e ascolto attivo: pratiche di felice 

cambiamento alla luce di una intelligenza corale, collettiva, per 

adulti e bambini  

 
corso di formazione per docenti e genitori di scuole di ogni ordine e grado,per  educatori e 

interessati 
 
a cura di  Marianella Sclavi 
già docente di etnografia urbana al Politecnico di MIlano ,esperta in arte di ascoltare e gestione creativa delle 
divergenze e dei conflitti              

 

Descrizione : 

Incontri laboratoriali nel corso dei quali, a partire da "scenette della vita quotidiana" ( in buona parte suggerite 

dai partecipanti ),  metteremo a confronto i comportamenti e le dinamiche di gruppo tipiche dell'"homo cluasus" 

( l'individualismo atomistico) e quelle di chi sa trasformare le asperità in gestione creativa dei conflitti. Ovvero: 

faremo esperienza del passaggio dall'Ego all'Eco e  dalla "Retorica del Controllo" alla "autoconsapevolezza 

emozionale".  

OBIETTIVI 

Aumentare le competenze  in trasformazione costruttiva e creativa dei conflitti nei rapporti individuali e di 

gruppo. 

Praticare la leadership “facilitativa e la relativa capacità di creare contesti aperti alla creatività,al cambiamento, 

al mutuo apprendimento e auto-regolazione. 

Il corso si propone come obiettivo, che le partecipanti e i partecipanti , dicano: " mi è stato molto utile : 

- "con mio figlio/a" 

- "col mio compagno/a" 

- "nel rapporto con i colleghi/le colleghe" 

- "nel gestire questo incontro" 

- ecc..  

Mappatura competenze: 

Abituarsi a guardare alle dinamiche relazionali da una molteplicità di punti di vista e con approccio bisociativo-

umoristico (fondamentale in tutti i contesti caratterizzati da complessità e rapido mutamento). 

Ascolto attivo 

Alternative Dispute Resolution ( ADR )  

Autoconsapevolezza emozionale 

Confronto creativo  

Le date del corso      

Venerdì 8 novembre 2019 ore:  16.45-19.15                 Venerdì 6 dicembre 2019 ore:  16.45-19.15 

                                                                                                     (solo docenti/educatori/altri ) 

Sabato 9 novembre 2019 ore:  9.00-12.00                     Sabato 7 dicembre 2019  ore:  9.00-12.00 

Venerdì 29 novembre 2019 ore:   16.45-19.15                  (solo genitori)    

Sabato 30 novembre 2019 ore: 9.00-12.00                     Sabato 11 Gennaio 2020 ore: 9.00-12.00 

                                                                                                      ( incontro conclusivo per tutti) 

 

Totale ore:  25h (di cui 20h in presenza e 5h di sperimentazione/autoformazione) 

Quota iscrizione: 85€  



 

 

 

Termine ultimo di pagamento :    21/10/2019     

 

Questo corso è accreditato dal MIUR ai sensi della legge D.M.170/2016 e presente sulla piattaforma S.o.f.i.a. 

del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca http://www.istruzione.it/pdgf/ 

Ente accreditato per il CDE : Scuola dell’infanzia paritaria “Fiorita” Comune di Cesena. 

Ai fini dell’accreditamento MIUR l’iscrizione dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE nella piattaforma S.O.F.I.A.  

dove sarà possibile scaricare anche l’attestato di partecipazione.      Cod.ID: 34297 

 

Le informazioni relative alle modalità di iscrizione si trovano sul sito del CDE: www.comune.cesena.fc.it/CDE 

 

Pagamenti: 

-Carta del Docente (Scuola dell’Infanzia paritaria “Fiorita” ) Selezionare in dettaglio,SOLO NELL’ ESERCIZIO 

FISICO: “Corsi aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”; 

 

-bonifico: IBAN IT 15 O 01030 23901 000001514209 intestato a: COMUNE DI CESENA - Piazza del Popolo, 10 

47521 Cesena (FC); 

- bollettino postale: C/C n.14412472 SERVIZIO TESORERIA  Causale: CDE Corso “Metacomunicazione e ascolto 

attivo” 

 

Per il rilascio di eventuale fattura occorre farne richiesta prima di procedere al pagamento (solo per pagamenti 

con bonifico/bollettino postale) 

 

Per coloro che non possono registrarsi nella Piattaforma S.O.F.I.A., l’iscrizione potrà avvenire tramite il modulo 

online nel sito del CDE: www.comune.cesena.fc.it/CDE/proposteformative   

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE:  
CDE – Via Aldini 22 (Cesena)  
Tel 0547 / 355743 – 355734 

Email : formazione.cde@comune.cesena.fc.it 

 


