Un progetto selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile"

LABORATORIO FORMATIVO “POTENZIAMENTO RUOLO E FUNZIONE DOCENTE”
Anno 2018-2019
LINEA “EDUCAZIONE FORMALE”- Azione 5

SCUOLA Secondaria Primo Grado "G. GARIBALDI”
Il Laboratorio Formativo “POTENZIAMENTO RUOLO E FUNZIONE DOCENTE” è rivolto ai docenti delle scuole
partner di “Dare di Più a chi ha avuto di meno”, un progetto promosso da SCS Salesiani per il Sociale vincitore
del bando “Povertà educative” dell’Impresa Sociale Con i Bambini.

Si articola in:


Corso Base (24 ore)



Corso Consolidamento (12 ore)

Con i seguenti Obiettivi:
rafforzare abilità di resilienza;
esercitare capacità decisionali in base ai criteri di rapporto efficacia/efficienza;
utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non verbale;
sviluppare competenze di consapevolezza e autoefficacia;
acquisire competenze didattiche per dsa/bes.

Un progetto selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile"

Gli incontri si terranno c/o la sede della Scuola partner in fascia oraria 15.00/19.00 secondo il seguente
calendario:
CORSO BASE
Scuola Secondaria secondo grado “G.GARIBALDI”
26.11.2018
13.12.2018
17.12.2018
14.01.2019
24.01.2019
18.02.2019

Bisogni Educativi Speciali
DSA: lo studente e la 170
Problemi di Attenzione in classe
Strumenti compensativi e MindMapping
La mente adolescente e lo sviluppo delle capacità emotive nello studente che cresce
Potenziare le abilità di mastery nell’insegnante

PROFILO ESPERTO
Il laboratorio sarà condotto dal dott. Michele Pennelli, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, laureato in
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, perfezionato in Psicopatologia dell’apprendimento e
specializzato in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso l’Associazione di Psicologia Cognitiva, sede di
Lecce. Ad Aprile 2014 ha conseguito il Master in MINDFULNESS BASED THERAPY, a Febbraio 2015 il Master in
MAPS (Master Avanzato in Psicoterapia dello Sviluppo) presso Humanitas e IESCUM, sede Roma.
È cultore della Materia di “Interventi Clinici a sostegno dell’individuo e della famiglia” e “Tecniche di Intervento
in Psicologia Clinica dello Sviluppo”, corso di studi in Psicologia Clinica dell’ Università degli Studi di Bari.
Come Psicodiagnosta e riabilitatore si occupa particolarmente di età evolutiva; il suo campo di intervento sono
principalmente i disturbi dell’Apprendimento e i disturbi Attentivi e Comportamentali.

