
 
 

 

Leadership a scuola 

Il corso rivolto a presidi, vicepresidi, coordinatori e professionisti con mansioni di responsabilità 

nelle scuole, pone l’accento sull’importanza della motivazione e il self empowerment per gestire le 

dinamiche di gruppo.   

La comunicazione efficace e l’ascolto attivo risultano indispensabili nella gestione dei conflitti, 

queste tecniche permettono al leader di entrare in relazione con i collaboratori, creando empatia, 

così da poter comprendere a fondo le situazioni e trovare possibili soluzioni positive.   

Il corso parte dalla definizione della leadership per giungere allo sviluppo della capacità di delegare, 

una delle doti necessarie per gestire gruppi di lavoro in strutture complesse. 

 

 

Obiettivi 

Il progetto si propone di acquisire le seguenti competenze e conoscenze: 

 leadership 

 motivazione 

 team working 

 dinamiche intergruppi ed intragruppo 

 la comunicazione tra colleghi 

 ascolto attivo 

 la gestione dei conflitti e la negoziazione 

 gestione delle riunioni 

 problem solving 

 empatia e gestione delle emozioni  



 
 

 project management 

 

Programma 

Il corso affronta i seguenti argomenti:  

 dinamiche di gruppo e team working nel corpo docente 

 comunicare in modo efficace ai collaboratori 

 ascoltare attivamente i collaboratori e mettere in atto tecniche di negoziazione 

 essere Leader a Scuola 

 

Calendario e durata del corso 

La durata del corso è di 16 ore suddivise  in quattro incontri di 4 ore ciascuno, dalle 14.00 alle 

18.00, nelle seguenti giornate: 

 26 Ottobre, 9, 23 Novembre, 7 Dicembre 2017 

Metodologia 

Le attività formative prevedono una parte di lezioni frontali (50%), e una parte laboratoriale (50%) 

interattiva, nella quale poter riflettere, sperimentare ed allenare il proprio saper essere e le proprie 

competenze trasversali. 

Il metodo utilizzato prevede: - tecniche di presentazione di casi e auto-casi, lezioni frontali, 

coaching di gruppo, role playing ed esercitazioni psicosociali; - esercitazioni anche con il supporto 

di riprese video, da utilizzare in fase di de briefing, - approccio partecipativo ed esperienziale per 

l’individuazione di aspetti di sé (o del sé) desiderati e reali, obiettivi personali e organizzativi; 

monitoraggio e valutazione delle performance.  



 
 

Oltre a tecniche e strumenti che stimoleranno la parte cognitiva dei partecipanti, sono previste 

attività che faciliteranno il processo decisionale e ri-decisionale degli attori, agendo su aspetti 

emozionali e comportamentali. 

L’obiettivo è fornire strumenti d’identificazione, monitoraggio e valutazione degli standard delle 

competenze trasversali target e, sulla base di queste, lavorare e facilitare lo sviluppo del 

cambiamento desiderato. 

Il ciclo di incontri formativi desidera proporre una formazione esperienziale secondo il modello di 

David Kolb, denominato Experiential Learning, dove l’apprendimento è rappresentato come un 

processo circolare a quattro fasi: esperienza concreta; osservazione riflessiva; concettualizzazione 

astratta; 

 

Destinatari 

Destinatari del corso sono presidi, vicepresidi, coordinatori e professionisti con mansioni di 

responsabilità nelle scuole. 

 

Coordinamento didattico e Docenza 

Il coordinamento è affidato al dott. Simone Panizzuti, Psicologo Sociale, del Lavoro e della 

Comunicazione, specializzato nel modello teorico dell’Analisi Transazionale. Si occupa di sviluppo 

personale e organizzativo attraverso interventi di formazione esperienziale, orientamento 

professionale, colloqui psicologici, ricerca azione, selezione e coaching. 

Lo staff è anche composto da:  

Dott. Christian Polo, Psicologo del lavoro e psicoterapeuta presso Centro - Sviluppo & Benessere. 

Collabora con cooperative e aziende pubbliche e private come formatore, progettista, consulente e 

coach all’interno di progetti formativi, di orientamento e di sviluppo. 

Dott.ssa Serena Tosato, Psicologa e psicoterapeuta presso Centro - Sviluppo & Benessere, si 

occupa di consulenza e formazione nell’ambito di progetti e attività inerenti la psicoterapia, la 

gestione della comunicazione e della relazione e la promozione del benessere. 



 
 

 

Sede 

I corsi interaziendali si terranno presso VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - 

Venezia Marghera. 

 

Quota di partecipazione 

350,00 euro + 22% di IVA  

E’ possibile utilizzare il proprio bonus docente per la partecipazione ad un corso. 

 

Modalità di iscrizione 

Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al corso entro e non oltre il 18/10/2017  

inserendo i propri dati a questo link: https://goo.gl/forms/sX4wlaPvcU3KU1B03 

Il corso si attiverà con un numero minimo di 10 partecipanti. 

 

Informazioni 

Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa è possibile contattare la Segreteria 

organizzativa di  

Ca’ Foscari Challenge School. 

tel. 041 234 6868  

formazione.insegnanti@unive.it 

www.unive.it/corsidocenti 
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