
DOCENTI:

Dott.ssa Monica Antoniolli 
Psicologa scolastica, 
specializzata in Neuroscienze. 
Docente di scuola primaria 
specializzata sul sostegno 
agli alunni Bes con Master 

inclusive nella scuola. 

Dott.ssa Sonia Pruner 
Psicologa, specializzata in 
Neuroscienze e in Psicoterapia 
cognitiva. 

Dott.ssa Francesca 
Campolongo Psicologa, 
specializzata in Psicologia 
Scolastica e dell’Educazione e in 
Psicoterapia cognitiva. 

in collaborazione con:

PERCORSO DI CONFRONTO PER INSEGNANTI ED EDUCATORI 

educatori si confrontano e cercano strategie comuni, attraverso un dialogo guidato.

Per info:
Servizio Scuole 
Luciana Paganini - tel. 320  5698296
Matteo Calliari - tel. 346 7862225 - email: matteo.calliari@progetto92.net
Email: segreteria@progetto92.net  sito web: www.progetto92.it

Sabato 19 marzo 2016   
“LA GESTIONE DELLE CLASSI MODERNE” Analisi a partire dalle proprie esperienze personali/professionali e 
confronto tra docenti ed educatori, guidati da esperti, per far emergere problematicità e risorse.

Sabato 23 aprile 2016
“EMOZIONI, VISSUTI E COMPORTAMENTI, EVIDENTI O NASCOSTI, NELLA QUOTIDIANITA’ SCOLASTICA ”              
Confronto guidato da esperti su come affrontare le problematiche della “vita di classe” a partire da esperienze concrete 
e vissute riportate dai partecipanti.

Sabato 21 maggio 2016
“I VISSUTI EMOTIVI DI ALUNNI, INSEGNANTI ED EDUCATORI” Ascolto di esperienze, dialogo e confronto su come 
si possa  gestire la propria emotività in maniera positiva e individuare le proprie reazioni emotive cercando di capire 

Gli incontri si terranno presso la sede della Cooperativa Progetto 92 in Via Solteri 76 a Trento dalle 9 alle 12.          
La metodologia prevede di alternare momenti teorici a momenti di discussione di gruppo.

Numero massimo partecipanti per ogni incontro: 25.
Quota di iscrizione: 20 euro a giornata -  55 euro percorso completo

 a:

Intestatario: Progetto 92 scs  Causale “Iscrizione percorso servizio scuole”
Dati bancar
IBAN: IT 52 B 08013 01802 000050352071 

confermare partecipazione inviando la scheda di iscrizione e copia 
della ricevuta di pagamento quota entro il 18 DI OGNI MESE             
al n. di fax 0461/420231 o all’indirizzo segreteria@progetto92.net.

La Cooperativa Progetto 92, da anni impegnata nel lavoro educativo all’in-
terno del mondo della scuola propone tre momenti formativi pensati per 
educatori e insegnanti dei diversi ordini scolastici.

consapevolezza che anche attraverso momenti di incontro e confronto in 
un contesto diverso dalla quotidianità, si possano creare e rinforzare una 
condivisione di intenti e collaborazioni, anche nelle differenze di ruolo.

IN FASE ACCREDITAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI


