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L'ASCOLTO CHE CURA 

Competenze pedagogiche  e relazione educativa 

 
Ogni insegnante in quanto figura adulta è anche un educatore. Le competenze disciplinari  del 
proprio bagaglio formativo si debbono dunque coniugare con capacità relazionali, di ascolto e 
gestione delle dinamiche nel gruppo classe onde affrontare le quotidiane criticità, conflitti, emozioni 
che rendono la vita in aula complessa e affascinante. Cosa significa ascoltare? In che senso un 
ascolto diventa curante? Il percorso è rivolto in particolare a quegli insegnanti che hanno una 
funzione di tutor e di supporto pedagogico e che scommettono sulla possibilità di coltivare la 
speranza con i propri studenti e cercare la bellezza nelle relazioni per rianimare possibilità e 

creatività. 
 
Destinatari: insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 
 
Tempi:  4 incontri di 2,5 ore l’uno per un totale di 10 ore 
 

Periodo:  10-17-24-31 Gennaio 2019  ore 15-17,30 

Focus di apprendimento: 

 Fornire una consulenza psicopedagogica agli insegnanti 
 Ampliare lo sguardo sulle relazioni: dal caso difficile alla storia complessa; 
 Quando l’ascolto cura: posture e occasioni per promuovere una efficace relazione educativa a scuola 
 Costruire alleanze pedagogiche nel rapporto scuola famiglia   

 

Docente: prof. Beppe Pasini docente di pedagogia sperimentale Università Università Statale di Brescia 

 

Costi: € 120,00  comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere pari a € 10,00€  .  

80,00 per gli iscritti alla FLCCGIL comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere di € 

10,00.  

 

Modalità di pagamento 

1. Bonifico bancario: IBAN : IT88Y0335901600100000015151 , Intestato a  Associazione Proteo Fare 
Sapere Brescia 
2. Conto Corrente Postale  n. 58872276 Intestato a  Associazione Proteo fare Sapere Brescia 
3. Tramite Carta del docente:  generare il buono attraverso il sito selezionare tipologia ENTE FISICO-  Ambito 
Formazione e Aggiornamento- selezionare come tipologia bene/prodotto 
l’opzione ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva 170/2016. Una volta generato il buono lo 

invierete via mail a info@proteobrescia.it, in formato PDF. 

NB: all’inizio del corso verrà firmato il modulo per la privacy 

 

Sede del corso : Sede dell’Associazione viale Piave 44 25123. Brescia 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 DICEMBRE 2018 

 

 Accedendo al sito www.proteobrescia.it compilando il format all’interno della pagina “iscriviti ai 

nostri corsi” 
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