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CORSO 

 

DATE E 
LUOGO 

 
DESTINATARI 

 
FORMATORI 

 
SINTESI CONTENUTI DEL CORSO 

1 

Problem Solving, Ascolto 
Attivo e Relazioni Efficaci  

1 Marzo 2016 
e 8 Marzo 
2016 
dalle 14.30 
alle 18.30 
presso il CFP di 
Bergamo 

Docenti Alberto De Panfilis Il modello di Problem Solving Strategico; 
Cos’è l'Ascolto Attivo e come praticarlo; 
Basi di Comunicazione Non Verbale (CNV) a scuola; 
Conoscere e valorizzare i diversi stili di apprendimento; 
L’uso didattico del linguaggio analogico in classe. 
 

2 

Dialogo Strategico e 
Comunicazione Persuasoria 

1 Marzo 2016 
e 8 Marzo 
2016 
dalle 9.00 alle 
13.00 presso il 
CFP di 
Bergamo 

Tutor di 
sistema e 
Operatori 
servizi al lavoro 

Alberto De Panfilis Il Dialogo Strategico per promuovere il cambiamento; 
Le domande ad illusione di alternativa e le parafrasi; 
Le tipologie di resistenza al cambiamento: le giuste leve; 
Il linguaggio evocativo per facilitare l’apprendimento; 
I vantaggi di adottare una posizione relazionale one-
down. 
 

3 

Intercultura, aspetti 
metodologici ed educativi 
per formatori della nuova 
generazione 
 

23 Gennaio 
2016 dalle 
8.30 alle 12.30 
presso il CFP di 
Trescore  

Docenti del CFP 
di Trescore 

Don Mario Della 
Giovanna 

Il percorso verterà sul tema legato alla coesione e 
coerenza rispetto i valori dell’ente nella responsabilità 
di formazione al lavoro ed inserimento lavorativo degli 
adolescenti; tra il gruppo docenti nell’attuazione 
dell’intervento educativo e formativo ed ancora 
 nell’essere adulto e formatore. Nel percorso si propone 
anche una riflessione sulla differenza di genere 
nell’intervento formativo. La metodologia che verrà 
utilizzata prevede attività di elaborazione in sottogruppi 
e di gruppo. 
 



4 

La gestione 
dell'adolescente 
conflittuale  

16/02/2016 
23/02/2016 
dalle 14.30 
alle 18.30 
presso CFP di 
Bergamo 

Docenti 
 
 

Laura Beltrami del 
Centro 

psicopedagogico per  
l’educazione e la 

gestione dei conflitti 

Obiettivi: saper riconoscere il conflitto distinguendolo 
da altre forme (rabbia, violenza) e saper esplicitarlo 
creando una distanza adeguata con le emozioni proprie 
e dell’adolescente; 
riconoscere la trasgressione adolescenziale come 
modalità comunicativa che attiene ad una richiesta di 
emancipazione; 
gestire la separazione e l’allontanamento adolescenziale 
attraverso proposte di utilizzo di strutture rituali; 
recupero del “codice paterno” come strategia di 
riconoscimento del limite, delle regole e dello stare al 
mondo. 
La metodologia utilizzata si basa sul coinvolgimento 
attivo e diretto dei partecipanti, attraverso l’utilizzo 
delle situazioni portate dal gruppo. 
 

5 

Progettazione e verifica nei 
percorsi di formazione 
professionale 
 

10 Feb 20116 
11 Feb 20116 
17 Feb 20116 
18 Feb 20116 
24 Feb 20116 
Dale 14.30 alle 
17.30 
presso CFP di 
Bergamo 

Docenti Paola Grazioli Tematiche affrontate dal corso: 
Come e perché motivare allo studio; 
Oltre la motivazione: il processo di volizione; 
Motivazione ed autostima con simulazione per 
controllare il comportamento verso chi ha un alto e un 
basso rendimento; 
Motivazione ed insegnamento creativo con simulazione 
di “Come usare la narrazione”, tramite brainstorming, 
problem-solving, apprendimento cooperativo; 
Le mappe concettuali; 
La valutazione; 
Riflessioni sui documenti “Dare valore alla valutazione 
formativa ” e "Ecco com'è e cosa fa la/il brav@ 
docente". 
 
 
 



6 

Social Media e loro 
potenzialità 

8 Marzo 2016 
10 Marzo 2016 
15 Marzo 2016 
17 Marzo 2016 
22 Marzo 2016   
dalle 15.00 
alle 17.00 
presso il CFP di 
Bergamo 

Docenti, Tutor 
di sistema  

Federica Sibella 1. Introduzione ai social media; 
2. Social media e didattica: potenzialità e criticità; 
3. Nuove competenze per i docenti: cose da 

imparare; 
4. Come integrare i social media nella didattica; 
5. Training operativo su social media selezionati. 

 

7 

Gestione Fan Page di 
Facebook 

23 e 25 
Febbraio 2016 
1 Marzo 2016 
3 Marzo 2016  
dalle 15.00 
alle 17.00 
presso il CFP di 
Bergamo 

Responsabili di 
centro, 
Referenti per la 
gestione pagine 
fan collegate al 
sito ABF, Tutor 
di sistema 

Federica Sibella Il percorso è rivolto ai responsabili di centro ed uno o 
due referenti per la redazione ed amministrazione delle 
pagine fan collegate al sito istituzionale. 

1. Introduzione ai social media  e introduzione a 
Facebook; 

2. Creazione pagina Fan di Facebook e funzioni  
base di gestione; 

3. Funzioni avanzate di gestione, tips & tricks e 
social media policy. 
 

8 

Disturbi 
dell’apprendimento, 
progettazione degli 
interventi formativi e 
relazioni con le famiglie  
 

In corso di 
definizione 

Docenti    
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 

Piattaforma di lavoro 
amministrativo 

31 Marzo 
7 e 14 Aprile 
dalle ore 14.00  
alle 17.00. 
Presso il CFP di  
Bergamo 

Amministrativi 
e Tutor di 
sistema 
 

Gianluca Fiorina, 
Giulia Paganessi 

Lezione 1. Programma Vanoglio, Didattica, Protocollo, 
cenni Gestionale; 
Lezione 2. Portale provinciale Sintesi, portale regionale 
Siage; 
Lezione 3. Portali regionali Monitorweb, Gefo, Siage. 



10 

Informatica per 
amministrativi livello 
intermedio 

29 Febbraio 
7 Marzo 
14 Marzo 
dalle 14.00 
alle 17.00. 
Presso il CFP di  
Bergamo 

Amministrativi 
 

 Sistema operativo Windows; 
Word; 
Excel; 
Internet; 
Posta elettronica. 
 

11 

Informatica per 
amministrativi livello 
avanzato 

3 Marzo 
10 Marzo 
17 Marzo 
dalle 14.00 
alle 17.00. 
Presso il CFP di  
Bergamo 

Amministrativi 
 
 

 Utilizzo avanzato di Word; 
utilizzo avanzato di Excel; 
Internet (mail, Pec, navigazione web, sicurezza on line, 
applicativi di google); 
Windows (account di accesso, gestione file compressi e 
pdf, firma digitale). 
 

 

 


