
GESTIRE LE EMOZIONI 
E PROMUOVERE I
COMPORTAMENTI PRO SOCIALI: 
IL COPING POWER NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

MODULI FORMATIVIMODULI FORMATIVI

conoscere e sperimentare la metodologia del Coping

Power alla scuola dell'infanzia;

fornire ai docenti strumenti e tecniche efficaci sulle

problematiche comportamentali, emotive, relazionali;

rendere i docenti in grado di implementare l’intero

programma con il gruppo dei bambini.

1) Formazione online sincrona (12 h)
2) Lavoro autonomo da parte degli insegnanti con supervisione
del formatore (13h) Totale ore 25 (credito formativo)
Possibilità di scegliere se partecipare solo al modulo
formativo 1 (12h), oppure a entrambi i moduli 1 e 2 (25 h)

lunedì 6, venerdì 10, lunedì 13,  venerdì 17 settembre 2021
ore 16:45/19:45

DOTT.SSA CONSUELO GIULIDOTT.SSA CONSUELO GIULI

DATEDATE

  A CHI E' RIVOLTO?A CHI E' RIVOLTO?
Insegnanti ed educatori della scuola dell'infanzia
Genitori e studenti come uditori al corso

OBIETTIVI DEL CORSOOBIETTIVI DEL CORSO



MODULO FORMATIVO 2 - 
LAVORO AUTONOMO CON SUPERVISIONE

Presentazione del programma Coping Power Scuola

(basi teoriche, caratteristiche del programma, risultati

del progetto di ricerca) e approfondimento dei moduli

del programma: 

Modulo introduttivo- accoglienza;

 1) obiettivi a breve e a lungo termine;

2) consapevolezza delle emozioni; 

3) gestire le emozioni con l'autocontrollo; 

4) cambiare punto di vista; 

5) problem solving; 

6) le nostre qualità.

PROGRAMMA MODULO FORMATIVO 1

Studio dei materiali messi a disposizione dei corsisti e compilazione dei
questionari per verifica dell’apprendimento e sperimentazione della
metodologia attraverso lo svolgimento di almeno una attività in
sezione con relativo report compilato

ISCRIZIONI E COSTI
Per completare l’iscrizione è necessario seguire i seguenti passaggi spiegati
nel sito http://www.oltremodo.eu/wp/copingpowerinfanzia2021/
è possibile pagare anche con Carta del Docente.
Per informazioni: formazione.oltremodo@gmail.com
segreteria organizzativa: dott. Pierluigi Cafaro 3389275081

Modulo formativo 1 (12h) 250 euro (ID carta del docente - 60625)
Modulo 1 + Modulo 2 con lavoro autonomo con supervisione (25h) -
280 euro (ID carta del docente - 60623)
EARLY BIRD per i primi 15 iscritti al corso (entro 12/07/2021) 
200 euro (modulo 1 o modulo1+2)
Uditori (genitori e studenti): 180 euro


