
Prot. n°  971 /C12                                                      Pescara, 23.02.2011 
 
Gent.mo  Collega, 
 

         ancora una volta, l’Azione Pegaso presenta un Corso indirizzato in 
modo specifico alle dinamiche relazionali, che sappiamo fondamentali nella 
scuola come in ogni altro contesto lavorativo.  
A grande richiesta, proponiamo il Corso “A SCUOLA DI FOLLIA” , rivolto ai 
collaboratori scolastici, sempre con la speranza che ciascuna scuola possa 
organizzarsi in modo da  garantire la partecipazione dei propri dipendenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE “ATERNO” 

INDIRIZZI: COMMERCIALE – TURISTICO - PROGRAMMATORI 
Via dei Sabini, 53  65127  PESCARA 

c.f. 91011630687 
tel.:085/ 4549650 – 085/4549633        fax 085 4517974   

 
    e-mail: Istituto petd040004@istruzione.it  

Corso di formazione 

                                 A SCUOLA DI FOLLIA  

 Alla ricerca di un percorso per (ri)trovare serenità ed efficienza nel lavoro 
 

Sedi: Montesilvano – Chieti Scalo – Pescara – Popoli - Loreto Aprutino   

Target: Collaboratori Scolastici 

Relatori: Esperti in formazione 

Calendario:  mese di marzo/aprile 2011 –  3gg (15,00-19,00) = tot. 12 ore a corso  

Programma:   
� Introduzione motivazionale 
• Utilizzare gli stili di pensiero preferenziali (modalità visiva, uditiva e cenestetica) 
• Negoziazioni: come costruire  un buon accordo 
• Costruire relazioni: una strada a doppio senso di circolazione… 
• Il modo giusto di dire le cose 
• Il “conflitto” e la comunicazione 
• La mediazione come risorsa nella conflittualità  
• Le strategie comunicative e relazionali funzionali ad una sua gestione costruttiva ed 

adeguata nell’interesse del singolo, del gruppo 
• L’importanza del contesto lavorativo di riferimento 
• Gioco d’aula: simulata guidata dal mediatore e simulata fatta interamente dai corsisti 

con la supervisione del mediatore per ricreare una situazione topica del proprio 
ambiente di lavoro e cercare di risolverla in modo adeguato.  

 

L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare,  

ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi.  
                                                                                                                                          (Oscar Wilde) 
 

ADESIONI ENTRO IL 12 MARZO 2011 
 



Ovviamente si tratta di un Corso riservato soltanto al personale delle 
scuole associate e.f. 2011 (target di riferimento: Collaboratori Scolastici)  e 
quindi del tutto gratuito. 
                 
Si precisa, inoltre, che: 

a) ciascuna scuola partecipante riceverà il materiale fornito dai relatori; 
b) l’ammissione al Corso verrà resa nota alla singola scuola attraverso 

comunicazione telefonica (fonogramma) e/o tramite posta elettronica ; 
c) in caso di esubero di iscritti rispetto alla capienza dei locali, si seguirà 

come al solito il criterio dell’equa partecipazione di ogni scuola e 
dell’ordine di arrivo delle iscrizioni al protocollo dell’ITC Aterno; 

d) sono ammesse un massimo di n°4 ore di assenza; 
e) L’attestato che sarà  rilasciato a ciascun  partecipante dalla Scuola 

Capofila dell’Azione Pegaso, ha valore ad ogni effetto di legge, in 
quanto le Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, sono riconosciute dal 
MPI come soggetti qualificati per l’attività di formazione e 
aggiornamento, ai sensi dell’art.67 CCNL 2006/2009. 

 

    Pertanto, si invita ciascuna scuola associata ad inoltrare all’ITS “Aterno”, 
scuola capofila e.f.2011, le adesioni entro IL 12 MARZO 2011 utilizzando il 
modello allegato. 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti.      
 
                                                                
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Scuola Capofila e.f. 2011 
                                                    F.to        (Dott.ssa D’AMICO Donatella) 
 
 
 

ADESIONI ENTRO IL 12 MARZO 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO DI FORMAZIONE 2010/2011 

 

“A scuola di follia…alla ricerca 

di un percorso per (ri)trovare 

serenità ed efficienza nel 

lavoro” 
 

 

 
L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare,  

ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi.  
                                                                                                                                          (Oscar Wilde) 
 

  Tutti crediamo in cose diverse. Ogni caratteristica individuale non dovrebbe superare il limite. 

Io non dovrei essere in grado di influenzare la vostra vita, voi non dovreste essere in grado di 

influenzare la mia, tranne che per mutuo consenso, oppure quando si dà un buon esempio e si 

dimostra qualcosa. 



Questa è la storia di quattro persone di nome Ognuno, Qualcuno, 

Chiunque e Nessuno. C’era un lavoro importante da fare e 

a Ognuno venne chiesto di farlo. Ognuno era sicuro che Qualcuno 

l’avrebbe fatto. Chiunque avrebbe potuto farlo, ma Nessuno 

lo fece. Qualcuno si arrabbiò a tale riguardo, perché era il lavoro 

di Ognuno. Ognuno pensava che Chiunque potesse farlo, ma 

Nessuno capì che Ognuno non l’avrebbe fatto. E finì che Ognuno 

dette la colpa a Qualcuno quando Nessuno fece ciò che 

Chiunque avrebbe potuto fare. 

 

PREMESSA 

Questa è la storia di Ognuno di noi. Davanti ad un compito difficile, una conversazione scomoda da 

iniziare, un passo faticoso da intraprendere, una situazione pesante da cambiare, Nessuno è 

particolarmente felice. Per Chiunque sarebbe molto più facile limitarsi a giocare il ruolo della 

vittima e deprimersi o incolpare gli altri. Qualcuno invece decide di non farlo. Ogni volta che 

scegliamo la respons-abilità facciamo un passo avanti verso il cambiamento evolutivo.  

Alla base del cambiamento c’è sempre l’assunzione di responsabilità, il che ci obbliga a 

rimboccarci le maniche e a fare tesoro delle esperienze passate. Il primo passo per cambiare 

velocemente e riuscire nella vita sta nell’assumersi le proprie responsabilità, il che ci mette 

automaticamente in sintonia con gli altri eliminando la causa principale dei conflitti: l’eccesso di 

egoismo e la mancanza di fiducia in se stessi e negli altri!  

Ma cosa vuol dire esattamente prendersi la responsabilità? Essere responsabili vuol dire 

letteralmente essere capaci di rispondere in maniera “abile”, appropriata a qualsiasi evento. 

Responsabile non significa colpevole, ma capace di agire in maniera efficace. Essere responsabili 

significa chiedersi sempre “Cosa posso fare io per affrontare al meglio questa 

situazione?”; significa scegliere i propri pensieri, le proprie azioni, e non vivere in balia degli 

eventi, lasciando che il proprio stato d’animo sia determinato da fattori esterni, o che alibi, scuse e 

giustificazioni ci impediscano di agire. 

 
STRUTTURA DEL CORSO 

 
Il corso, formato da lezioni sia teoriche che pratiche,  prevede 12 ore di formazione così strutturate:  

 

- 3 incontri di 4 ore tenuti dalla Dott.ssa Nobilio Federica (PSICOLOGA) e dalla Dott.ssa 

Lesti Teresa (AVVOCATO MEDIATORE) 
 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE 

 

 
 

PROGRAMMA: 

 
� Introduzione motivazionale 
• Utilizzare gli stili di pensiero preferenziali (modalità visiva, uditiva e 

cenestetica) 
• Negoziazioni: come costruire  un buon accordo 
• Costruire relazioni: una strada a doppio senso di circolazione… 
• Il modo giusto di dire le cose 
• Il “conflitto” e la comunicazione 
• La mediazione come risorsa nella conflittualità  
• Le strategie comunicative e relazionali funzionali ad una sua gestione 

costruttiva ed adeguata nell’interesse del singolo, del gruppo 
• L’importanza del contesto lavorativo di riferimento 
• Gioco d’aula: simulata guidata dal mediatore e simulata fatta 

interamente dai corsisti con la supervisione del mediatore per ricreare 
una situazione topica del proprio ambiente di lavoro e cercare di 
risolverla in modo adeguato.  

 
Sarà consegnato ai corsisti un elenco di libri e siti web consigliati per 
approfondire l’argomento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoriflessione guidata; 

 Lezione frontale; 

 Giochi psicologici d’aula; 

 Discussione e confronto; 



                                             ALLA SCUOLA CAPOFILA 2011-Azione Pegaso                        
                                                                                         ITS “Aterno” di PESCARA 

Tel. 085/4549650 – 085/4549633– fax 085/4517974    e-mail. petd040004@istruzione.it 

 
 

L’Istituzione Scolastica _______________________________ di _________________________, 

in qualità di scuola associata, comunica la propria adesione secondo la priorità di seguito indicata: 
 

Corso   A SCUOLA DI FOLLIA -  Tot. 9 ore 

Alla ricerca di un percorso per (ri)trovare serenità ed efficienza nel lavoro 
 

ASSENZE AMMESSE = MAX  4 ORE 
 

Corso Sede Calendario incontri 

 

Corso A 

 

ITC Alessandrini MONTESILVANO  

 

1° martedì   22.03.2011  h. 15:00-19:00 

2° venerdì    25.03. 2011  h. 15:00-19:00 

3° venerdì    01.04. 2011  h. 15:00-19:00 
 

 

Corso B 

 

IC  LORETO APRUTINO 

 

 

1° giovedì      24.03.2011    h. 15:00-19:00 

2° lunedì       28.03.2011    h. 15:00-19:00 

3° mercoledì 30.03.2011    h. 15:00-19:00 
 

 

Corso C 

 

IPSIA Pomilio CHIETI SCALO  
 

1° martedì  29. 03.2011  h. 15:00-19:00 

2° lunedì     04. 04.2011  h. 15:00-19:00 

3° giovedì    07. 04.2011  h. 15:00-19:00 
 

 

 

Corso D 

 

IPSIA POPOLI 

 

1° giovedì      31. 03.2011  h. 15:00-19:00 

2° mercoledì 06. 04.2011  h. 15:00-19:00 

3° mercoledì 13. 04.2011  h. 15:00-19:00 
 

 

Corso E 

 

ITCG Manthonè  PESCARA 

 

1° martedì  05. 04.2011  h. 15:00-19:00 

2° martedì  12. 04.2011  h. 15:00-19:00 

3° giovedì    14. 04.2011  h. 15:00-19:00 
 

   

N° Nominativo Data e luogo nascita Corso scelto 

1°  

 

  

2°  

 

  

3°  

 

  

 

Data ________________                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       ______________________________ 



 
 

                          INFORMATIVA DLgs n°196/2003 
 
 

Ai sensi del DLgs n°196/2003, la scuola capofila-Azione “Pegaso” 2011 
informa, con la presente, che tratterà i dati personali attinenti il 
personale scolastico iscritto a ciascun corso/seminario unicamente  al 
fine del perfezionamento della suindicata attività di formazione, 
secondo le finalità istituzionali . 
 

 

Carattere obbligatorio del conferimento dei dati e conseguenze rifiuto 

I dati personali, sensibili e giudiziari del dipendente vengono acquisiti direttamente dagli 
interessati e/o per tramite della scuola di servizio; sono obbligatori da fornire, in quanto 
strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali (formative, organizzative, 
amministrative). La mancata comunicazione dei dati richiesti non consente all’istituzione 
scolastica di erogare i propri servizi scolastici e al dipendente di usufruire dei propri diritti. 

Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati 

A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e 
le cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, 
seguendo principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela della  Sua dignità e  della  Sua 
riservatezza. Il trattamento è svolto in forma cartacea, ed anche mediante strumenti 
informatici e telematici; 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere comunicati  nell’ambito della scuola  
sono: il Dirigente Scolastico e il personale ATA autorizzato, sempre e soltanto per finalità 
proprie della scuola e ciò  limitatamente ai dati strettamente necessari alla attività svolta. I 
dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati  esclusivamente  
nei casi previsti da leggi e regolamenti. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dati è il 
DSGA per i servizi di segreteria. 

Diritti dell’Interessato 

Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e 
modificazione garantiti  dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del Decreto Legislativo 
n. 196/2003. Sarà sufficiente rivolgersi senza particolari formalità alla Segreteria e otterrà  
immediato riscontro. 

 
 
 
                                                                                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Scuola Capofila e.f. 2011 
                                                                                    (Dott.ssa D’AMICO Donatella) 
 
 


