L’Università Popolare UniUPE (http://uniupe.it/k-course/comunica-scuola) organizza corsi
di formazione in Comunicazione Umana Interattiva, sia in collaborazione con la
Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane (CNUPI), sia con i vari Istituti
Scolastici.
I corsi in collaborazione con la CNUPI sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e
dell’Università e della Ricerca, permettono ai docenti, di ogni ordine e grado, di poter
usufruire del loro "Buono Scuola" e sono acquistabili direttamente in Piattaforma
Ministeriale.
I corsi, rivolti ai docenti, vertono sulle seguenti materie:
-

La scuola nel passaggio dalla didattica per conoscenze alle didattica per
competenze: “Come costruire una nuova scuola”.
I docenti e la comunicazione con colleghi, alunni e genitori: “Come capirsi e farsi
capire, tipi e morfologie”.
Come gestire la comunicazione e la gestione dei conflitti: dalla problematica alla
valorizzazione dei ragazzi.
Conoscenza e sviluppo della intelligenza emotiva, nuova frontiera
dell’ apprendimento: dalla teoria alla pratica.

Le opzioni che offriamo, nelle diverse città italiane, sono:
- “Buono Scuola” 25 ore di formazione, questo corso è strutturato in 5 incontri da 5 ore
ciascuno, per un totale di 180 euro a docente e si attua al raggiungimento di un minimo di
25 partecipanti.
- Il corso finanziato dai vari Istituti Scolastici si struttura in base alle singole
esigenze, sia per quanto riguarda le ore di formazione, sia anche per le tematiche,
oltre che per il periodo e per i costi.
Promuovi il corso presso il tuo Istituto e sostieni la crescita di chi ti circonda!
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