
 
 

 

Montagnana, 10 gennaio 2017 
 
 

Oggetto: corso formazione per insegnanti. 
 

Egregio Dirigente, Gentili Insegnanti, Gentili Educatori, 
 
con la presente formalizziamo la proposta di formazione per insegnanti, inclusa nell’offerta 
formativa “Nessuno resti indietro!” che GMA propone alle scuole ogni anno.  
 
 

Quest’anno la formazione sarà condotta dal Dott. Flavio Antolini con il percorso: 
“Accogliere Noi stessi per accogliere gli altri”, di cui seguono dettagli.  
Sarà un percorso in tre incontri dedicato ai temi e agli strumenti dell’inclusione in classe, anche in 
situazione di disagio, continuando il percorso tracciato negli anni scorsi sul ruolo dell’educatore e 
insegnante e gli strumenti a sua disposizione.  
 
Il percorso di formazione è previsto di 10 ore, su tre incontri:  
 
QUANDO:  Il calendario del corso è stato adeguato al calendario scolastico della Regione 
Veneto 

 
Giovedì 23 febbraio 2017 
Giovedì 2 marzo 2017   ORARIO: dalle ore 16, 15 alle 19,45 
Mercoledì 8 marzo 2017 

 
DOVE: Teatro del Cfp Pavoni, Via Luppia Alberi 1  Montagnana  
 
DESTINATARI: insegnanti ed educatori scuola infanzia, primaria e secondaria, fino al 
raggiungimento di 25 partecipanti.  
 
DOCENTE: Dott. Flavio Antolini, laureato in educazione estetica; dall'inizio degli anni ottanta si 
occupa di formazione e comunicazione in diversi settori: formazione dei docenti, insegnamento e 
orientamento, in ambito scolastico; gestione dei conflitti e comunicazione nell'ambito familiare e 
sociale, cooperazione internazionale in Italia e in America Latina, valorizzazione delle risorse 
umane e relazione con i clienti in ambito aziendale. 
 

È richiesta l’iscrizione entro giovedì 9 febbraio; ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di frequenza.  
La partecipazione non ha costi obbligatori, è gradita un’offerta libera.  
 

Nella speranza che la proposta formativa sia di vostro interesse, restiamo a disposizione per 
informazioni. 

Per GMA onlus 
                                                                                                                                       Laura Arici 



 
 

 

 
 
 

Proposta formativa per educatori ed insegnanti a cura di Flavio Antolini 
 

giovedì 23 febbraio- giovedì 2 marzo- mercoledì 8 m arzo 2016 
 
 

Accogliere noi stessi per accogliere gli altri  
 

Breve viaggio (anche di piacere) 
lungo le nostre coste per progettare nuove rotte e nuovi ponti 

 
(Per)corso formativo per educatori ed insegnanti 

incentrato sulle dinamiche di relazione d’aula in situazioni di disagio 
 

1. L’equipaggio  
 

Prima (e per) capire chi andiamo ad incontrare 
proviamo a capire ed incontrare noi stessi: 

 
 

Primo incontro 
Dedicato alla consapevolezza condivisa degli strumenti e delle risorse utilizzabili nella relazione d’aula 

attraverso la (ri)lettura delle esperienze personali e professionali 
a partire dalle sovrapposizioni dei propri ruoli (adulto, educatore, insegnante, genitore…) 

e dalla convivenza delle proprie (diversificate) motivazione 
 

Parole chiave: Racconto, ascolto, ruoli sovrapposti, esperienza 
 

 
2. Si naviga  

 

Laboratorio esperienziale 
fra le (nostre) bonacce e tempeste, 

fra la (nostra) voglia di viaggiare e il (nostro) mal di mare 
 
 

Secondo incontro 
Dedicato all’ideazione e sperimentazione di strumenti/azioni finalizzati 

alla gestione efficace della relazione d’aula in situazioni di (post)conflitto 
 

Parole chiave: Creatività, sperimentazione, spregiudicatezza, dive rsità, gioia 
 

 
3. Diario di bordo  

 

Rilettura del percorso 
per capire come sopravvivere meglio a bordo 

e tracciare nuove e migliori rotte e progettare nuovi e migliori ponti 
 
 

Terzo incontro 
Dedicato alla condivisione degli strumenti elaborati nell’incontro precedente 

e all’identificazione – elaborazione di strumenti e strategie replicabili in situazioni e contesti diversi 
 

Parole chiave: Analisi, sintesi, concretezza, diversificazione 
 



 
 

 

 
 

ISCRIZIONE AL CORSO FORMAZIONE INSEGNANTI 
Accogliere Noi stessi per accogliere gli altri 

 
23 FEBBRAIO- 2 MARZO – 8 MARZO 2017 

 
 

Per le iscrizioni, vi chiediamo gentilmente si fornirci le seguenti informazioni, contattandoci via 
mail (gma@gmagma.org) o per telefono (0429/800830), fornendo i seguenti dati:  
 
 
Le iscrizioni sono gradite entro il 9 febbraio 2017. 
 
 
 

NOME 

COGNOME 

SCUOLA o ENTE DI APPARTENENZA /CLASSE  

CONTATTO MAIL 

TELEFONO 

NOTE o Esigenze particolari 

 
 

Per info: Segreteria GMA, tel. 0429/800830 o via mail: gma@gmagma.org  


