PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )



      ENTE :  C.T.R. CENTRO DI TERAPIA RELAZIONALE – TREMESTIERI ETNEO (CT)


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
MALTRATTAMENTO ED ABUSO INFANTILE: LA TUTELA DEL MINORE

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola



Catania CTR
DAL ottobre 2003 
AL ottobre 2004
(100 ore)
€ 1.500,00 Iva Inclusa
Diritti fondamentali, legalita’ e cittadinanza

Presentazione:
Il corso si prefigge di formare gli operatori che ruotano attorno al bambino maltrattato o abusato per una più efficace azione di contrasto della violenza e tutela dei diritti del minore. Scopo principale è la creazione di un linguaggio comune tra gli operatori per affrontare un percorso che, partendo dall'analisi delle metodologie e dei modelli teorici finora accreditati , passando per una valutazione di successi ed insuccessi nella loro applicazione, porti ad una maggiore collaborazione tra diversi ruoli professionali, alla possibilità di creare delle equipe multidisciplinari, alla creazione di un lavoro di rete .


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
CORSO PER CONSULENTI FAMILIARI

	Personale dirigenziale

Personale docente di ogni ordine e grado di scuola

Catania, CTR
DAL ottobre 2003 
AL ottobre 2005
(250 ore)
€ 2.520,00 
Iva Inclusa
Handicap e svantaggio

Presentazione:
L'area di intervento del consulente si configura, a seconda della sua professionalita', nell'analisi della domanda, nella organizzazione dei dati finalizzata alla lettura sistemica delle situazioni, nel coinvolgimento della famiglia e/o delle reti sociali e dei servizi al fine di proporre un lavoro sistemico sul primo intervento o di "filtro" nelle situazioni di difficolta'.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
CORSO IN TECNICHE DI PROGETTAZIONE

	Personale dirigenziale

Personale docente di ogni ordine e grado di scuola

Catania, CTR
DAL ottobre 2003 
AL ottobre 2004
(100 ore)
€ 1.500,00 Iva Inclusa
Organizzazione e gestione della scuola

Presentazione:
Il corso si prefigge di formare gli operatori che necessitano di competenze teorico-tecniche nel settore della progettazione.
Scopo principale dell'iter formativo è la acquisizione di  un linguaggio tecnico e la padronanza delle principali tecniche di progettazione per essere in grado di costruire progetti nel contesto sociale e sanitario e scolastico (PON scuola, POR etc..)


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
CORSO SULLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

	Personale dirigenziale

Personale docente di ogni ordine e grado di scuola
Personale scolastico
Personale A.T.A.
Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
 (20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Organizzazione e gestione della scuola

Presentazione:
Il corso si prefigge di fare acquisire  le nozioni fondamentali relative al processo di comunicazione, attenzionando prevalentemente gli aspetti pragmatici ed il significato relazionale di essa ,allo scopo di consentire una più adeguata modalità di interazione tra insegnante ed allievo ma anche per potenziare le abilità comunicative del singolo utilizzabili in contesti diversificati.











TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
ROMPERE IL SILENZIO SULL’ORCO

	Personale dirigenziale

Personale docente di ogni ordine e grado di scuola
Personale scolastico
	Personale A.T.A.
Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
 (20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Diritti fondamentali, legalita’ e cittadinanza
Presentazione:
Il corso si prefigge di dotare gli insegnanti di strumenti teorico tecnici che consentano un ascolto ed una  lettura qualificati del disagio per potere orientare e tutelare il soggetto in età evolutiva rispetto alla specificità dell’istituzione scolastica.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
CORSO SULL’EDUCAZIONE SOCIOAFFETTIVA

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola



Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL marzo 2004
(50 ore)
€ 700,00
Iva Inclusa
Handicap e svantaggio

Presentazione:
L’educazione socioaffettiva è una modalità di educazione assai innovativa e caratterizzata da una notevole flessibilità. Essa ha infatti per scopo , a livello individuale, lo sviluppo dei sentimenti di accettazione, di sicurezza, di fiducia in sé e negli altri, delle capacità di risolvere problemi interpersonali e affrontare situazioni  di stress emotivo.  A livello interpersonale mira a promuovere comportamenti e atteggiamenti di collaborazione, solidarietà, mutuo rispetto, accettazione delle differenze, capacità di mediazione, riconoscimento delle diverse modalità di interazione.









TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
L’ELABORAZIONE DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO: STRUMENTI E METODOLOGIE

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola

Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(32 ore)
€ 450,00
Iva Inclusa
Orientamento scolastico- professionale

Presentazione:
Il corso consente l’acquisizione dei principali fondamenti teorico – tecnici sull’orientamento scolastico e professionale in un’ottica di formazione continua. Esso inoltre prevede l’addestramento all’utilizzo di numerosi strumenti per l’elaborazione del profilo orientativo individuale.
E’ prevista anche una specifica edizione per i soggetti in condizione di handicap.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
EDUCARE AL RISPETTO

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2004
(32 ore)
€ 360,00
Iva Inclusa
Diritti fondamentali, legalita’ e cittadinanza
Presentazione:
La presente proposta intende perseguire le seguenti finalità : 1. sviluppare nei docenti motivazioni e competenze per la diffusione nelle scuole di percorsi formativi afferenti alle tematiche dell’omosessualità e del pregiudizio verso le minoranze sessuali che, legate alle discipline curriculari, non si propongano come segmento aggiuntivo ai programmi ministeriali ma si integrino al meglio trasversalmente nell’educazione scolastica. 2. educare al rispetto delle diversità anche sessuali come opportunità per prevenire i fenomeni di bullismo e di esclusione all’interno del gruppo classe. 









TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
LE EMOZIONI IN UN SEGNO

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola

Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(21 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Handicap e svantaggio

Presentazione:
Il corso si prefigge di fare acquisire agli operatori aventi una funzione  educativa le nozioni fondamentali relative alla lettura del disegno infantile per potersi meglio relazionare con l’universo interiore del bambino e coglierne eventuali segnali di disagio. Il corso non abilita in nessun modo alla psicodiagnosi attraverso il disegno.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola

Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(30 ore)
€ 450,00
Iva Inclusa
Didattica e metodologie

Presentazione:
Valorizzare il rapporto scuola-famiglia; rivalutare la famiglia come risorsa, come luogo dei valori e contesto di crescita globale dell’individuo; recuperare nei ragazzi un’accezione positiva e costruttiva della scuola; realizzare uno spazio di incontro e discussione sulle dinamiche intrafamiliari e sulle problematiche individuali.












TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
PREVENZIONE DEL BULLISIMO

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Ambiente e salute

Presentazione:
Obiettivo del corso è quello di sensibilizzare tutto il personale a contatto con gli studenti nell’ambiente scolastico (dirigente, docenti, collaboratori) sul fenomeno del “bullismo” al fine di prevenirlo dotandolo di adeguanti strumenti di lettura ed intervento delle dinamiche.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
INSEGNARE ORIENTANDO

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(30 ore)
€ 450,00
Iva Inclusa
Orientamento

Presentazione:
Il corso propone un percorso di formazione per i docenti al fine di sviluppare competenze orientative nell’ambito dei saperi disciplinari spendibili all’interno delle attività didattiche e introduce alle tecniche per la creazione di  un clima favorevole alla qualità del rapporto tra docenti e tra gli stessi e i discenti.








TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
TUTOR IN BILANCIO DELLE COMPETENZE

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(30 ore)
€ 500,00
Iva Inclusa
Orientamento

Presentazione:
Il corso propone un percorso di formazione per i docenti che vogliano ricoprire il ruolo di tutor di bilancio delle competenze nell’ambito dei progetti cofinanziati dal FSE (in particolare dal PON Scuola)


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
PROMOZIONE DELL’AUTOEFFICACIA E DELLE STRATEGIE DI EMPOWERMENT

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola




DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Didattica e metodologie

Presentazione:
Il corso intende sensibilizzare i docenti all’importanza di promuovere negli allievi abilità trasversali, quali le capacità personali che consentono loro di far fronte con efficacia alle richieste evolutive di natura apprenditiva e sociale. 












TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
LA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE EMOZIONALI

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Didattica e metodologie

Presentazione:
 Il corso intende fornire ai docenti conoscenze e competenze per la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della competenza emozionale come fattore protettivo per la salute dei soggetti in età evolutiva.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
L’ADOLESCENZA E I SUOI  PERCORSI
	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL febbario  2004
(50 ore)
€ 700,00
Iva Inclusa
Didattica e metodologie

Presentazione:
 Il corso si prefigge di analizzare le dinamiche esistenti tra il mondo dell’adolescente ed i suoi principali contesti di riferimento sì da promuovere un’efficace azione sinergia tra le agenzie che si occupano di prevenzione del disagio adolescenziale.












TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
IL COOPERATIVE LEARNING

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre2003
(20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Didattica e metodologie

Presentazione:
Il corso di formazione mira a trasmettere conoscenze e competenze per la conduzione della classe secondo la metodologia del Cooperative Learning.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
CONTESTI DI PREVENZIONE: DISTURBI ALIMENTARI, DEPRESSIONE, ALCOLISMO

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Ambiente e salute

Presentazione:
Il corso mira a promuovere conoscenze e procedure per individuare precocemente gli indici predittivi, i fattori rischio e i fattori protettivi, maggiormente correlati ai disturbi più diffusi in età evolutiva, al fine di programmare interventi di prevenzione in ambito scolastico.












TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
INTRODUZIONE AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola

Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Ambiente e salute

Presentazione:
Il corso di formazione mira a trasmettere conoscenze e competenze l’analisi dei fenomeni alcolcorrelati e le le possibili risposte del territorio ad essi.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
GRUPPO DI LAVORO, LAVORO DI GRUPPO

	Personale dirigenziale

Personale docente di ogni ordine e grado di scuola
Personale scolastico
	Personale A.T.A.
Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL dicembre 2003
(20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa
Didattica e metodologie

Presentazione:
Il corso introduce alla conoscenza ed analisi dei principali fenomeni della vita di gruppo per l’ottimizzazione delle risorse umane.












TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
CORSI DI FORMAZIONE/
AGGIORNAMENTO PER DOCENTI

	Personale docente di ogni ordine e grado di scuola


Catania, CTR
o presso l’Istituto committente
DAL ottobre 2003 
AL giugno 2003
(20 ore)
€ 300,00
Iva Inclusa


Presentazione:
E’ possibile strutturare corsi di formazione per gli insegnanti ed il personale della scuola in genere, concordati con le stesse scuole partendo dall’analisi dei bisogni. Le tematiche possono essere tutte quelle legate alla specificità della formazione erogata dal C.T.R.  e visionabile sul sito www.psicoterapiactr.it. 


