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Istituto di Alta Formazione e di Psicoterapia Familiare di Firenze 
Corso: 'Well-Being Project' - Firenze 

Firenze: Via della Torretta, 16 - tel 055.4936963 - cell 331.2755444

www .psicoterapiafamiliarefirenze.it

Durata: 5 incontri 

Obiettivi
Condivisione di progetti e modalità di lavoro utili alla formazione degli alunni come membri
responsabili della propria comunità di appartenenza.
I progetti presentati, oltre a formare il cittadino, si propongono di curare il benessere delle classi in
cui si lavora, nella consapevolezza che anche le discipline più specificamente curricolari traggono
beneficio da un'atmosfera positiva in classe. 

Destinatari
Il Corso: 'Well-Being Project' è rivolto a Psicologi, Docenti, Educatori, Psicopedagogisti, coloro che
lavorano con un gruppo di minori. 

Ai partecipanti viene fornito un ventaglio di attività utili da spendere con i propri alunni.
Queste sono particolarmente indicate per la scuola primaria ma possono essere proposte anche
nella scuola secondaria di primo grado. 

Sede di svolgimento
Firenze: Via della Torretta, 16. 

Durata
Il Corso si articola in 5 incontri (ore 17-19). 

Metodologia
A tutti viene chiesto di mettersi in gioco.
Vengono proposti giochi relazionali e attività ma anche approfondimenti e momenti di confronto nel
gruppo. 

Programma
- La costruzione del gruppo classe. I compiti collaborativi.
- Le emozioni, riconoscere le proprie e quelle del sistema osservato.
- Le regole per costruire una comunità funzionale.
- I conflitti, dal tribunale degli alunni, al processo di mediazione tra pari.
- Pregiudizi, aspettative e responsabilità. 

Numero partecipanti
Massimo di 20 persone. 

Accreditamento
30 crediti AIMS. 

Frequenza
Sono consentite assenze fino al 20% del monte ore. 
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Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria dell'Istituto ai numeri: tel
055.4936963 - cell 331.2755444. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione. 

Costi
Il costo del Corso è di € 600 + IVA (pagabili in 2 rate). 
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