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LICEO STATALE 
“Salvatore PIZZI” 

 

 
Classico 
Linguistico 
Scientifico 
Scientifico Scienze Applicate 
Scientifico Internazionale 
Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

 
 
 

     Ai docenti delle scuole dell’Ambito 10 
                                            All’ albo  

 
INCONTRO FORMATIVO 

“Migliorare la Qualità delle Relazioni”  
La Comunicazione Efficace e l’Ascolto Attivo 

 

PREMESSA  
Spesso relazionarsi con gli altri è una vera e propria impresa, soprattutto in contesti lavorativi come la 
Scuola, caratterizzata dalla presenza simultanea di ruoli diversi e, dunque, differenti livelli relazionali. 
Un docente, ad esempio, si trova a doversi interfacciare con il Dirigente, i colleghi, gli alunni e i 
genitori; tale organizzazione presuppone, nel Docente, una notevole capacità di saper “adattare” la 
propria comunicazione in base alla persona che ha di fronte e al ruolo che ricopre. La verità, però, è 
che se non impariamo dapprima a star bene con noi stessi, difficilmente saremo in grado di star bene 
con gli altri. Un buon percorso di sviluppo personale non può dunque prescindere dal migliorare e/o 
sviluppare il nostro carattere e le nostre competenze. Per competenze, si intende prima di tutto la 
capacità di comunicare in maniera efficace e saper ascoltare attivamente ed empaticamente.  

OBIETTIVI:  
- Comprendere come Ascolto e come Comunico;  
- Migliorare la capacità di Ascolto;  

- Comunicare in maniera più efficace in relazione al mio interlocutore;  
- Migliorare la qualità delle Relazioni; - 

 Migliorare il Clima Lavorativo.  

A CHI E’ RIVOLTO  
L’incontro è rivolto ai Docenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I 
grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Ambito 10.  

 
 

 



TEMPI E COSTI  
Il seminario ha una durata di 3 ore ed è GRATUITO.  

Ai docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

DATA DI SVOLGIMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Il seminario di formazione si svolgerà il giorno 29/01/2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

E’ possibile iscriversi dal giorno 15/01/2018 e non oltre il 26/01/2018 collegandosi al seguente link 
 

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Norma Pellegrino al seguente indirizzo email: 
norma.pellegrino@istruzione.it 

Si a l lega locandina.  

 

Capua 15/01/2018 
 

        Il dirigente scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   
                                                                                                                                             dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


