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Comunicazione Efficace e Didattica

Contenuti 
 Comunicare per insegnare
 La comunicazione efficace
 La comunicazione assertiva
 Motivazione e apprendimento
 Stress e conflitti
Obiettivi: 
 Saper parlare e saper ascoltare in modo

chiaro, costruttivo e attivo;
 Gestire i contrasti e le obiezioni; ; 
 Motivare gli studenti comunicando;
 Acquisire i fondamenti per sviluppare al 

meglio l’azione “Didattica Digitale”. 

 Descrizione: 
 Il corso si propone, attraverso modalità teorico-

pratiche, di far acquisire al Docente quelle
competenze indispensabili per essere un docente
moderno: saper motivare, saper catturare
l’attenzione degli studenti, saper essere chiari e
assertivi, saper comunicare attraverso le nuove
tecnologie.

 Destinatari: docenti di ogni ordine e grado

 Durata: 6 incontri (12 0re)

 Costi individuali:  su richiesta

 % Riduzioni per Istituto: richiedere preventivo

 Modalità: vedi pag.8



Stress Management

 Contenuti:

 Lo stress lavoro – correlato e la professione
di insegnante

 Il burn-out

 Strategie di gestione e prevenzione dello
stress

 Il Tecnostress.

 Obiettivi:

• Familiarizzare con il concetto di stress e con
la promozione della salute,

• Sviluppare le capacità di gestione e di
“contenimento” delle situazioni stressanti,

• Acquisire conoscenze specifiche di dominio
dello stress a livello personale.

 Descrizione: La formazione dei lavoratori
sui temi della salute e sicurezza è
obbligatoria anche per le scuole (art. 37 del
D.Lgs. 81/2008). Il corso si propone di far
acquisire ai corsisti il significato dei
concetti di rischi psicosociali, stress, burn-
out e benessere organizzativo e di tecniche
di contenimento e gestione dello stress LC.

 Destinatari: Docenti e Dirigenti

 Durata: 3 incontri (6 ore)

 Costi individuali: su richiesta 

 % Riduzioni per Istituto Scolastico: 
richiedere preventivo

 Modalità: vedi pag. 8

I rischi da stress lavoro-correlato nella scuola – D.lgs. 81/08 



Che stress!

Contenuti

 Conoscere lo stress lavoro-correlato

 Stress, tecnostress e comunicazione

 Lavoro in squadra (team coaching).

Obiettivi 

 Acquisire il significato dei concetti di
rischi psicosociali, stress, burn-out e
benessere organizzativo

 Sviluppare le capacità psicologiche di 
gestione e di “contenimento” delle 
situazioni stressanti,

 Descrizione: Il corso intende
sviluppare nel corsista le capacità
strumentali necessarie alla gestione
alla gestione di situazioni
«stressogene».

 Destinatari: ATA

 Durata: 3 incontri (6 ore)

 Costi individuali: su richiesta 

 % Riduzioni per Istituto Scolastico: 
richiedere preventivo

 Modalità: vedi pag.8
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La gestione della classe

Contenuti

 Principi di comunicazione

 Leadership e insegnamento

 Autoefficacia e Autostima 

 Assertività

Obiettivi

 Saper gestire le dinamiche della classe

 Favorire impegno, coinvolgimento e 
coesione dei propri studenti

 Promuovere la creazione di un clima basato 
sulla fiducia

 Descrizione: attraverso le modalità del
coaching, il corso si propone di costruire le
competenze caratteristiche della funzione
docente, ovvero le capacità strumentali di
gestire le relazioni in qualsiasi contesto
disciplinare esse si collochino, come
dominio delle molteplici situazioni nelle
quali il docente si viene a trovare.

 Destinatari: Docenti di ogni ordine e grado

 Durata: 4 incontri (8 ore)

 Costi individuali: su richiesta

 % Riduzioni per Istituto Scolastico:
richiedere preventivo

 Modalità: vedi pag.8



Docente Efficiente

Contenuti:

 Le soft-skills del Docente

 La leadership

 Gestione del Tempo

 Comunicazione efficace

Obiettivi

 sviluppare la propria professionalità, 

 migliorare la comunicazione, 

 essere più efficaci e più organizzati,  

 Facilitare l’apprendimento degli studenti .

 Descrizione: attraverso il coaching, il
corso si propone di allenare le
competenze trasversali del docente
applicabili al contesto scolastico, in
particolare per quanto riguarda il
migliorare la comunicazione, l’auto-
efficacia, la leadership.

 Destinatari: Docenti di ogni ordine e 
grado

 Durata: 4 incontri (8 ore)

 Costi individuali: su richiesta

% Riduzioni per Istituto: richiedere 
preventivo

Modalità: vedi pag.8



Che stress! Retraining

Contenuti

 Conoscere lo stress lavoro-correlato e il 
tecnostress nelle professioni scolastiche

Obiettivi 

 Acquisire il significato dei concetti di
rischi psicosociali, stress, burn-out e
benessere organizzativo

 Sviluppare le capacità psicologiche 
principali di gestione e di “contenimento” 
delle situazioni stressanti,

 Descrizione: Il corso intende sviluppare 
nel corsista le capacità di riconoscimento 
dello stress lavorativo e strumentali 
necessarie alla gestione alla gestione di 
situazioni «stressogene».

 Destinatari: Docenti, ATA (Segreteria 
e collaboratori scolastici), divisi per 
gruppi omogenei

 Durata: 1 incontro (2 ore) per ogni 
gruppo

 Costi individuali: su richiesta 

 % Riduzioni per Istituto Scolastico: 
richiedere preventivo

 Modalità: vedi pag.8
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Info e contatti

Tutti i corsi di formazione prevedono come modalità
di svolgimento lezioni (slides), esercitazioni individuali
e in piccolo gruppo, role-play.

I corsi si possono organizzare in sede, presso i singoli
Istituti Scolastici.

Sono previste riduzioni sui costi in base al numero di
Docenti partecipanti. Richiedete il preventivo!

Per ulteriori informazioni e preventivi:

Dott.ssa Katya Iannucci

Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Coach 
professionista, Formatrice, Progettista della Formazione.

Tel. 3336048991 – iannuccikatya@gmail.com –
www.sportbusinessplus.wordpress.com

mailto:iannuccikatya@gmail.com
http://www.sportbusinessplus.wordpress.com/

