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OFFERTA FORMATIVA 

RICONOSCIUTA DAL MIUR—USR FVG 

(MIUR.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0008874.31-08-2017) 

______ 

DESTINATARI: 

• DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

• DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  E SECONDO GRADO 

  

 

 

 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI: 

www.associazionecoesi.it 

ass.coesi@gmail.com 

Francesca Malatesta 338.1824832 
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L’Associazione Coesi nasce in Friuli  

Venezia Giulia nel marzo 2005 ed è un’associazione di counseling e  

formazione alla relazione interpersonale con una prospettiva di riferimento  

umanistica e transpersonale. Il nostro obiettivo è diffondere una cultura  

dell’accoglienza e dell’ascolto per  valorizzare le risorse della persona in un 

clima non giudicante.  

Coesi offre percorsi formativi, sostegno alla persona, ai genitori e ad 

insegnanti. La nostra professionalità, passione e attenzione ci hanno portato 

a proporre con successo corsi e percorsi di vario genere, nel territorio 

friulano, ormai da un decennio…  

Propone percorsi che mirano a promuovere il processo di crescita 

individuale attraverso la scoperta delle potenzialità proprie e degli altri.  

L’ attenzione è posta sulla qualità della relazione: in un clima di 

riconoscimento e di fiducia si facilita l’elaborazione delle proprie esperienze 

e l’apprendimento di nuove competenze relazionali e comunicative.  
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Comunicando in gruppo 
Comunicazione empatica ed ascolto attivo:  

le fondamenta per la conduzione di un gruppo classe 

Ambito: Gestione della classe e problematiche relazionali 

Referente: Francesca Malatesta 338.1824832 

 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 
Personale docente della scuola primaria e secondaria di 1° e 2 grado. 

DURATA 
Il pacchetto formativo riconosciuto dal MIUR ha una durata di 20 ore complessive 
suddivise in 8 Lezioni da 2,5 ore ciascuna 

1^ edizione: 31 ottobre  – 19 dicembre 2017  

2^ edizione: 06 febbraio —  27 marzo 2018 

OBIETTIVI 
Apprendere gli strumenti per la realizzazione di un percorso di costruzione del gruppo 

all’interno del gruppo classe: 

• Apprendere lo strumento dell’ascolto attivo 

• Comunicare efficacemente con gli alunni 

• Rafforzare lo sviluppo delle competenze socio-relazionali 

• Acquisire conoscenze circa “life skills” 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Apprendimento attivo: “Imparare facendo”,  fare esperienza nel rispetto dei tempi e 

delle modalità di ciascuno. 
Le parti teoriche saranno seguite da dimostrazioni, esercitazioni guidate, laboratori in 

piccoli gruppi, scambi verbali in gruppo, ecc. 

COSTI ORGANIZZATIVI 
Importo a carico di ciascun partecipante € 200,00 + € 10,00 tessera associativa 

SEDE DEL CORSO 
1^ Edizione: Corno di Rosazzo (UD) 
2^ Edizione: Sede Coesi -  c/o Casa delle Associazioni (ex Caserma Osoppo)  

                                            Via Brigata Re, 29 – UDINE   
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Educazione ai Social Network 
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

Ambito: Gli apprendimenti digitali ed educazione ai media 

Referente: Annalisa Trigatti 335.6663553 
 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 
Personale docente della scuola primaria e secondaria di 1° e 2 grado. 

DURATA 
Il pacchetto formativo riconosciuto dal MIUR ha una durata di 20 ore complessive 

suddivise in 10 Lezioni da 2 ore ciascuna.  
1^ edizione  27 ottobre – 01 dicembre 2017  

2^ edizione: 17 gennaio — 21 marzo 2018 

OBIETTIVI 
Promuovere lo sviluppo di abilità tecniche e sociali per partecipare ai Social Network, 
riconoscerne i pericoli, imparare a proteggere e proteggersi, favorire il dialogo di 

quanto avviene on-line senza paure o pregiudizi. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Lezione frontale e attività esperienziali attraverso prove pratiche di navigazione. 

COSTI ORGANIZZATIVI 
Importo a carico di ciascun partecipante € 150,00 + € 10,00 tessera associativa. 

SEDE DEL CORSO 
Sede Coesi 
c/o Casa delle Associazioni (ex Caserma Osoppo)  

Via Brigata Re, 29 - UDINE 
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OFFERTA FORMATIVA 
RICONOSCIUTA DAL MIUR—USR FVG 

(MIUR.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0008874.31-08-2017)  
 

RICHIESTA DI PRE - ISCRIZIONE  
(da trasmettere via e-mail a: ass.coesi@gmail.com) 

Io Sottoscritto/a Cognome_____________________________ Nome________________________ 

Nato/ il________________________ a_________________________________________________ 

residente in Via/le/Piazza __________________________ Fraz. _____________CAP ____________  

Città____________________ Provincia ____________ (_____) 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 

Cellulare____________________________E-mail________________________________________ 

DOCENTE di Scuola:  

  PRIMARIA    SECONDARIA PRIMO GRADO   SECONDARIA SECONDO GRADO  

 

CHIEDO la PRE-ISCRIZIONE  al  seguente Corso: 

Comunicando in gruppo (costi: €200,00 – 10,00 tessera associativa) 

Ambito: Gestione  della classe e problematiche relazionali  

  1^ edizione: 31 ottobre  – 19 dicembre 2017  

  2^ edizione: 22 gennaio —  12 marzo 2018 

 

Educazione ai Social Network (costi: € 150,00 + € 10,00 tessera associativa) 

Ambito: Gli apprendimenti digitali ed educazione ai media 

 1^ edizione  27 ottobre – 01 dicembre 2017  

 2^ edizione: 17 gennaio — 21 marzo 2018  
 

Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________ 

 

Io sottoscritto inoltre: 

 

- Vista l’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –D.Lgs. n.196/03 e succ. mod.  

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati personali da Lei forniti potranno essere 

oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività 

dell’associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività medesima (es. iscrizione nel Libro dei Soci).-  (*)  informativa 

privacy visibili sul sito www.associazionecoesi.it 

- Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato all’adempimento degli obblighi di legge. 

- Acconsento all’invio di materiale informativo riguardante le attività dell’Associazione Coesi tramite mail. 

 

luogo e data  ______________________                         Firma ________________________                                  
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