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Corso di approfondimento sulla comunicazione orale e scritta 

-FAD- 

Corso accreditato MIUR 

 
Premessa 

Nell’era del digitale, la comunicazione sembra essere tutta orientata ai canali web che ognuno 
possiede. Il corso è orientato agli aspetti psicologici e relazionali tra gli individui faccia a faccia, in 
tutti i contesti della vita off line. 

 

 
A chi è rivolto 

Al personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di I° 
e II° grado.  

 

Obiettivi 

L’obiettivo del corso è quello di migliorare le competenze relative alla comunicazione 
interpersonale in ogni contesto ci si trovi che sia orale o scitto. 
 

Contenuti  

• 100e20 Replay - Decision making razionalità vs emotività. Come affrontarle 
• 100e20 Replay - Entra in squadra. Valorizziamo l'intelligenza collettiva del nostro team 
• 100e20 Replay - Gestire il cambiamento nella persona e nella professione 
• 100e20 Replay - Impara a gestire l'emotività al lavoro 
• 100e20 Replay - Project based learning - apprendimento tramite progetti del contesto 

scolastico e non solo 
• Scrittura creativa ed espressiva - Teoria 
• Scrittura creativa ed espressiva - Pratica 
• Benessere e Bellezza 
• Bilancio delle competenze 
• Comunicazione efficace ed assertiva 
• Comunicazione nei gruppi 
• Le basi della comunicazione interpersonale 
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• Negoziare con la PNL 
• Project management applicato alla programmazione sociale 
• Parlare in pubblico 

Modalità formative e costi 

I contenuti del corso sono fruibili in modali FAD (Formazione A Distanza), grazie alla piattaforma 
TrainingWeb. La piattaforma è un LMS – Learning Management System (ad accesso controllato 
da username e password univoche) con tracciabilità SCORM, tutti i materiali sono realizzati 
secondo tale standard e sono fruibili in qualunque momento da differenti dispositivi. 

 

Il costo del pacchetto è di € 190,00. 

Periodo 

Il corso, proprio per la sua metodologia di lavoro permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce per e di interrompere, ritornare in 
dietro e riprendere in qualsiasi momento. 

 

Formatori 

• Anna Perna 
• Ester Aloisio 
• Enrico Rossi 
• Agata Rakfalska Vallicelli 
• Paola Ziliani 
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