
Viale G. Carducci 23  36100 - Vicenza   Tel.0444-228835/36 fax 0444-547361

e-mail: cislscuola_vicenza@cisl.it

Al Dirigente Scolastico

Al personale docente

All'Albo sindacale

Oggetto: Giornata formativa per docenti

La Cisl Scuola di Vicenza in collaborazione con IRFED IRSEF Nazionale ha programmato 
una giornata formativa

 per il giorno 7 Febbraio 2015  -  presso la sede CISL VICENZA -Viale Carducci 23

con il seguente tema :

ESSERE DOCENTI OGGI: LO STRESS DEL CAMBIAMENTO E LA GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE .  Nuove competenze e abilità sociali per non subire i cambiamenti . 
Prendersi cura di sé per poter prendersi cura dell’altro 

Cambiamenti sociali, politici ed economici, le famiglie sempre più disorientate in un sociale
che non sembra accorgersi dei diversi  e la scuola  che  diventa ancora una volta luogo
dove  produrre cambiamenti , una ricerca continua di nuovi consensi senza voler prima
scoprire le tante cose fatte, senza valorizzare il grande potenziale umano , professionale e
lavorativo che Docenti e Ata creano ogni giorno. Cosa può fare il sindacato oggi?

L’Associazione  IRSEF-IRFED  è  soggetto  qualificato  per  l’aggiornamento  e  la  formazione  del
personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009
Comparto Scuola.L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.

Si  allega   modulo  formativo  della  giornata  .  A  breve,  con  nostra  nota  successiva  ,
procederemo ad inviarVi la brochure con il programma unitamente alla scheda di adesione

Si invita il Dirigente Scolastico a diffondere l'iniziativa e si ringrazia fin da ora per la 
collaborazione

Vicenza, 16 Gennaio 2015 La Segretaria Provinciale

Cupani Concettina
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ESSERE DOCENTI OGGI:  LO STRESS DEL CAMBIAMENTO E LA

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE -  7 Febbraio 2015    Vicenza Sede Cisl

Step 1 MODULO RELATORE

9.00 PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA 

Video: le parole cambiano il mondo

Tina Cupani
Segretaria Gen.le

 Cisl Scuola Vicenza
IL DOCENTE COME AGENTE DI CAMBIAMENTO

 Sviluppare il senso di responsabilità e 
consapevolezza che la comunicazione e il 
confronto negli altri in modo efficace evita 
comportamenti e relazioni distruttive

 Acquisire capacità e autonomia nella 
risoluzione di problematiche relazionali

 Pensare ai propri bisogni e desideri per 
conoscere i punti di forza per concretizzare le 
nostre azioni

Riccardo Stellon
Presidente Associazione

AMCI

Coffee breack
La comunicazione autentica

  creare comunicazioni efficaci e per la gestione 
dei conflitti e delle criticità

 Stabilire  relazioni significative in una comunità
di apprendimento

Bruna Cernecca
Associazione AMCI

Le abilità sociali
 Per costruire relazioni
 Per la gestione delle emozioni
 Per controllare e autocontrollarsi
 Per gestire lo stress

   Baruffato Nadia
staff Formazione

CISL SCUOLA VICENZA

Pranzo a buffet presso la sede CISL (offerto dalla Cisl Scuola di Vicenza)

Step 2 laboratori RELATORE

13.30 Esercizi di ruolo per analizzare e migliorare la 
comunicazione 

 Anna Bellin
Bruna Cernecca

Associazione AMCI
La gestione di una riunione fra docenti e con i genitori Mara Padovan

IUSVE VENEZIA

14,45 Teatro ,comunicazione e movimento: ascoltare e 
sentirsi

Herberth Pacton
Esperto tecniche

comunicazione teatrale e
attore presso Zelig
Baruffato Nadia


