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CORSO DI FORMAZIONE 

“COMUNICAZIONE EMPATICA-Nonviolenta” 

A cura del relatore Meri Ciuti, mediatrice sociale, formatrice, allieva di Marianne Gothlin, trainer 

CNV (comunicazione non violenta) 
 

METODOLOGIA  

Laboratoriale/interattiva 

 

DESTINATARI   
Docenti di scuola primaria  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 25h 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
25 ore di formazione in presenza esperto: n. 10 incontri di 2 ore e mezzo ciascuno 

 

COSTO INTERVENTO ESPERTO   
(La quota d’iscrizione verrà comunicata successivamente in base al numero delle adesioni ed orientativamente massimo € 

70,00) 

 

ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI 

- I incontro - Le relazioni in classe a scuola  

- II incontro -  il linguaggio abituale e il linguaggio che esprime ciò che vive in noi; le due componenti e i quattro passi della 

comunicazione empatica 

- III incontro – assumersi la responsabilità delle proprie emozioni/sentimenti, focus sui bisogni umani fondamentali, messaggi 

“IO” invece dei messaggi “TU” 

- IV incontro – il potere dell’empatia: come ricevere sentimenti e bisogni senza distorsioni; l’autoempatia 

- V incontro – la rabbia: come esprimerla interamente in modo non violento 

- VI incontro -  situazioni conflittuali: verso una loro soluzione reciproca 

- VII incontro – uso protettivo della forza vs forza punitiva; esprimere apprezzamenti nella comunicazione non violenta 

- VIII incontro – creare sicurezza e fiducia in ambito scolastico: è possibile? 

- IX incontro – strumenti per fare esperienza di questo approccio comunicativo e relazionale 

- X incontro -  riflessioni sulla comunicazione empatica non violenta 

 

Lo svolgimento dei corsi seguirà il seguente calendario: 

13/02/2019 

20/02/2019 

27/02/2019 

13/03/2019 

27/03/2019 

03/04/2019 

17/04/2019 

02/05/2019 

08/05/2019 

29/05/2019 

 

Il corso si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Camigliano – località Pianacce – Capannori (LU). 

 

Camigliano, 06/12/2018                                  

                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                              Dott.ssa  Gioia Giuliani 
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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