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ALLEGATO 1 ALL’AVVISO DI SELEZIONE FORMATORI –
GESTIONE DEL CONFLITTO
Si richiede la realizzazione di una o più edizioni di un modulo formativo avente i contenuti e
rispondente alle tempistiche e alle caratteristiche sotto indicate:
OBIETTIVI E CONTENUTI
Il modulo formativo affronta il tema del conflitto analizzandone contenuti e dinamiche.
La metodologia prevista è di tipo pratico-esperienziale e pertanto sono previste, dopo il necessario
inquadramento teorico delle tematiche, attività di simulazione ed esercitazioni di vario genere.
La finalità principale del modulo formativo è fornire ai destinatari gli strumenti per
riconoscere, esaminare e gestire le dinamiche del conflitto (genesi, tipologia, escalation,
metodologie di gestione del conflitto), nonché introdurre i partecipanti ai fondamenti della
mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti in vari ambiti della vita, con particolare
riferimento al contesto scolastico.
Il modulo formativo si propone di sviluppare le seguenti competenze:
1) Competenze sulle dinamiche del conflitto
Che cos’è il conflitto, qual è la sua genesi
L’escalation del conflitto
2) Competenze sul riconoscimento delle emozioni
Le emozioni nel conflitto
3) Competenze comunicative e di gestione del conflitto
La comunicazione nel conflitto
La gestione del conflitto
Il modulo formativo si propone inoltre di introdurre i partecipanti ai fondamenti e alle tecniche base
della mediazione dei conflitti
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore per i partecipanti:
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12 ore in presenza, 12 ore online e per
approfondimenti e produzione di
elaborati, 1 ora per il feedback (totale: 25
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Numero massimo di partecipanti per ogni edizione:
Numero ore per il formatore:
Date della prima edizione:
Date delle successive edizioni:

Sede della prima edizione:
Sedi delle successive edizioni:
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ore)
30
12 ore in presenza, 30 ore di tutoraggio on
line, 8 ore di progettazione
27 aprile, 2 maggio, 5 maggio, 12 maggio
2017
da concordare (indicativamente: seconda
edizione: settembre-ottobre 2017, terza
edizione ottobre-novembre 2017)
IC di Castiglione d’Adda (LO)
da concordare (istituzioni scolastiche
dell’ambito 18)
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