
LA GESTIONE DEL 
CONFLITTO A SCUOLA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI
SAB 15 e DOM 16 OTTOBRE 2016 VILLAGGIO SACRO CUORE.ALPE DI POTI (AR)
Relatori
Inaki Guerrero  Psicologo
Emanuela Arcaleni  Docente, formatrice ISAC-Pro
Daniela Alessandri Docente, formatrice ISAC-Pro

Partendo dalla complessità delle relazioni interpersonali, il corso si propone di fornire strumenti per 
affrontare le situazioni conflittuali. Gli spunti proposti saranno utili per imparare a gestire in maniera 
costruttiva il conflitto, per esercitare una più efficace azione educativa nei confronti degli alunni, ma 
anche per favorire un clima più sereno tra tutte le componenti dell’articolato mondo della scuola. Oltre 
ad avvalerci di formatori esperti, sarà interessante il confronto tra i partecipanti, ognuno portatore di una 
personale esperienza.

Il corso è rivolto a docenti di scuole di ogni ordine e grado, prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
da Ente accreditato MIUR valevole ai fini del Bonus di 500 euro (Lg. 107/2015 “Buona Scuola”).

Inizio: Sabato ore 09.00  Conclusione: Domenica ore 19.00  Durata: 20 ore complessive
Per partecipare: inviare il modulo di iscrizione allegato entro e non oltre la data del 30 settembre 2016 a: 
ema.prosociale@gmail.com unitamente a copia della ricevuta del bonifico di Euro 85,00 a persona da 
effettuarsi sul conto Banca Credito Cooperativo di Cascia di Reggello S.C.A.R.L. Filiale di Figline - IBAN: 
IT41G0845705463000000015832 intestato a Istituto di Scienze dell’Apprendimento e del Comportamento 
Prosociale - I.S.A.C. PRO, Corso Italia, 304 - 74121 Taranto

NB: Rientrano nella quota le spese organizzative e per i relatori, oltre alle spese di soggiorno.

La sede del Corso è una struttura semplice e accogliente a circa 700 m di altezza a 20 minuti da Arezzo: 
il Villaggio Sacro Cuore - 52040 Alpe di Poti (AR)

Come Raggiungerci: USCITA autostrada Sansepolcro. DIR Arezzo - Passo Scopettone - Alpe di Poti 

Info: Emanuela 3293904209  Morena 3397079831

Umanità Nuova Toscana   
Movimento dei focolari 



“Cosa sarebbe una società, una famiglia, 
un gruppo di amici, senza tensioni e senza 
conflitti? Un cimitero. Perché (…) quando 
c’è vita, c’è tensione e c’è conflitto.”   

Papa Francesco

   9.00 Accoglienza 
            Presentazioni e Introduzione
    11.00
 “IO, L’ALTRO E IL CONFLITTO 
   NELLA VISION PROSOCIALE”
    Spunti di didattica prosociale
    Relatrici: Emanuela Arcaleni e Daniela Alessandri
13.00 Pranzo 
14:00 ripresa dei lavori
    14.30
   “PREVENIRE IL CONFLITTO: SI PUÒ”
     Relatore: Inaki Guerrero
15.30 Dialogo con i docenti
17.15 Intervallo
17.30 Workshop in progress (prima parte)
            Simulate e Word cafè: ho paura...non ho paura del conflitto
19.00 Cena 
20.00 Workshop in progress (seconda parte)
            Elaborazione creativa: Il conflitto 3D

     8.00 Colazione 
     9.00
 “DAL CONFLITTO ALLA SUA SOLUZIONE”
    Relatore: Inaki Guerrero 
10.00 Dialogo con i docenti
11.00 Workshop in progress (Passeggiando...)
             Le vie d’uscita alla situazione conflittuali, la scelta, la soluzione
13.00 Pranzo
14.00 Dialogo con i docenti
    15.30 
 “OLTRE IL CONFLITTO: CONCLUSIONI”
    Relatore: Inaki Guerrero
17.30 Workshop in progress (Ci lasciamo con…) 19.00 Conclusione

Enti promotori:
Il Movimento Umanità Nuova, espressione nel sociale del Movimento dei Focolari, riunisce persone di diverse fedi e 
convinzioni interessate a promuovere la cultura della Fraternità Universale.  Attraverso la sua azione vuol contribuire a 
dare un’anima alla società contemporanea concorrendo al rinnovamento di uomini e strutture partendo dal personale 
impegno concreto improntato al rispetto, all’ascolto e allo spirito di collaborazione.
IsacPro, Istituto di Scienze Apprendimento e Comportamento Prosociale, si occupa di ricerca e formazione in ambito 
psico-educativo-scolastico, sociale e sanitario. Ha come fine la diffusione della cultura della pro socialità, come fattore 
essenziale ed efficace per la costruzione di relazioni positive, improntate alla realizzazione personale e al benessere 
sociale. ISACPro è Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR n. 6476/2011 e 
iscritto nell’Anagrafe Nazionale Ricerche del MIUR con il codice CAR: 60709GAL.

           domenica 16 ottobre 2016

Programma

Programma

           sabato 15 ottobre 2016



Intendo iscrivermi al
Corso la gestione del conflitto a scuola

sabato 15 e domenica 16 ottobre 2016

Cognome _______________________________  Nome ________________________
Residente a _____________________ Via ____________________________ No. ____ 
CAP_________ Prov (__) Codice Fiscale ___________________________  per contatti 
_________________________________ @___________________________________
Professione ____________________________  Sede di servizio __________________
_________________________________ Prov (__) Cell _________________________

Segnalazioni INTOLLERANZE/ALLERGIE alimentari:  ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

INVIARE MODULO COMPILATO entro e non oltre il 30 settembre 2016 a 
ema.prosociale@gmail.com unitamente alla ricevuta di bonifico di 
Euro 85,00 effettuato sul conto Banca Credito Cooperativo di Cascia di 
Reggello ‒ IBAN: IT41G0845705463000000015832 intestato a Istituto di 
Scienze dell’Apprendimento e del Comportamento Prosociale - I.S.A.C.PRO. 
Con  CAUSALE: “Corso Conflitto a scuola-Poti”.  

                               

Per Info: 3293904209

NB: Gli iscritti secondo le suddette modalità riceveranno mail di conferma 
e il modulo per la firma relativa al  trattamento dei dati personali (privacy).

SCHEDA DI ISCRIZIONE


