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Ai sigg. Docenti 
 

Al sito istituzionale 
 

Loro sedi 
 

 

OGGETTO: iscrizione al corso di formazione su Intelligenza emotiva e collaborazione 

 

L’Istituto propone nell’ambito del proprio PNFD e nell’ottica di migliorare le competenze dell’organico 

docenti un corso di formazione su INTELLIGENZA EMOTIVA E COLLABORAZIONE riservato a tutti i docenti in 

servizio. 

Il corso sarà tenuto dal prof Francesco Marino dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT e 

si svolgerà nei giorni 7/18/19 Aprile 2023 in orario pomeridiano per n.12 ore complessive. 

Tenuto conto dell’organizzazione del corso in modalità ibrida di aula frontale, aula circolare e laboratori 

alcune ore potranno essere oggetto di turnazione tra i gruppi. 

Ai fini di una efficace organizzazione del corso, i docenti interessati possono iscriversi, entro il 26/03/2023, 

utilizzando il modulo allegato: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelEiRyGo_4S_3vmukaJrYFsVkhRt2ZYoshsRqthSCssd7BdA/vie

wform 

Saranno ammessi al corso un massimo di n.40 docenti. In caso di iscrizioni in sovrannumero i docenti 

saranno selezionati in base ai criteri già presenti nel regolamento scolastico con le seguenti priorità: 

svolgimento di funzioni in organigramma, ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUI CONTENUTI DEL CORSO 

Comprendere le proprie e altrui emozioni 
Le emozioni ci proteggono e ci aiutano a crescere, ampliano i limiti della nostra ragione. Se 
volessimo una prova di quanto utile e urgente sia la capacità di gestire le emozioni 
basterebbe pensare alla difficoltà che tutti abbiamo nel fare e/o ricevere critiche.  

Tutti abbiamo sperimentato questa difficoltà, a casa, sul lavoro, tra amici, eppure tutti 
sappiamo quanto una buona critica, costruttiva, ben indirizzata, sia utile al nostro 
miglioramento, alla nostra crescita continua. Questo è soltanto uno degli aspetti su cui 
impatta la gestione delle emozioni. 

Comprendere e saper governare le proprie emozioni, riconoscere e saper confrontarsi con le 
emozioni degli altri aiuta a lavorare meglio, a vivere meglio. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI - DIPIGNANO "VALENTINI" - C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T - APPUAC2 - Segreteria

Prot. 0000724/U del 14/03/2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelEiRyGo_4S_3vmukaJrYFsVkhRt2ZYoshsRqthSCssd7BdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelEiRyGo_4S_3vmukaJrYFsVkhRt2ZYoshsRqthSCssd7BdA/viewform
https://www.creoitalia.com/dettaglio_elemento.aspx?idelemento=93


 +39.0984.634567 

 www.iccaroleidipignano.edu.it  ICCaroleiDipignanoValentini 

 CSIC80200T@istruzione.it  CSIC80200T@pec.istruzione.it 

 

  
           Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentini 

                SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO AD IND. MUSICALE 

 

   
      

Sede centrale: Carolei, via A. Rendano, Cap 87030 Tel. 0984.634567  
Sedi associate: Dipignano, via XXIV Maggio, Tel. 0984.621001 – Laurignano, via Croci, Tel. 0984.445694 – Vadue, via Calabria, Tel.0984.624111 – Domanico, via Nazionale, Tel. 0984.633355 
PEO: CSIC80200T@istruzione.it PEC: CSIC80200T@pec.istruzione.it SITO: www.iccaroleidipignano.edu.it Cod. Mecc. CSIC80200T Cod. Univoco UFZOLS Cod. Fiscale 80005140787    

Ricordiamoci che non è importante ciò che ci accade, tanto non potremmo mai averne il 
pieno controllo, è importante come rispondiamo a ciò che ci accade. 

L’uso intelligente delle emozioni, o Intelligenza Emotiva, è proprio la capacità di cogliere, 
decifrare, elaborare le informazioni e produrre le migliori risposte possibili per ottenere così i 
migliori risultati. 

Nel mondo lavorativo di oggi, sono pochissime le persone che fanno qualcosa di creativo da 
sole. I team di lavoro vincenti sono quelli capaci di fare uso dell’intelligenza relazionale e 
collettiva, generando più idee e soluzioni creative. Sempre più le aziende hanno bisogno di 
team di persone creative capaci di collaborare efficacemente. Team dove la competenza del 
singolo viene riconosciuta e valorizzata nel gruppo. Team dove le relazioni nutrono e sono 
nutrite dalla fiducia che circola tra le persone. Senza Fiducia è difficile immaginare l’esistenza 
stessa delle relazioni, è difficile lavorare insieme e generare nuove idee. 

Focus principale, della proposta formativa di CREO, sarà: “le Persone al Centro”, ovvero, 
fornire loro gli strumenti necessari affinché le loro energie, intese come motivazione, 
capacità di decidere, ascolto, proattività, cooperazione, siano indirizzate verso la costruzione 
di relazioni coese, condivise e responsabili per il raggiungimento di risultati comuni; il tutto 
nell’ottica di una vision che parta dall’Io per arrivare al Noi. 

 

Contenuti 

• Cosa sono e a che servono le emozioni; 
• Riconoscere, gestire le proprie emozioni; 
• Sviluppare auto-consapevolezza e auto-motivazione; 
• Incontrare l’altro e le sue emozioni; 
• Sviluppare buone relazioni; 
• Emozione e Creatività; 
• Bisogni e Desideri; 
• Obiettivi e Strategie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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