ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

Quota di iscrizione
Quota lezione introduttiva € 20
Quota intero corso € 150
Quota ridotta studenti € 120
CORSO DI FORMAZIONE A
DISTANZA SUL PROGRAMMA DI
PREVENZIONE

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo di iscrizione e inviare
all’indirizzo eventiairipapuglia@gmail.com
All’atto dell’iscrizione si potrà effettuare la
scelta di partecipazione alla sola lezione introduttiva oppure all’intero corso.
Coloro che partecipano alla lezione introduttiva avranno la possibilità di aderire successivamente all’intero corso versando una
quota agevolata per l’iscrizione . Le iscrizioni sono a numero chiuso accettate in
ordine di arrivo entro il 10 settembre
2020. Coloro che risulteranno iscritti riceveranno comunicazione di conferma e dovranno quindi regolarizzare la stessa effettuando


il pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico bancario



la trasmissione della ricevuta entro
il 15 SETTEMBRE 2020.

La quota di iscrizione dovrà essere versata
con bonifico bancario intestato ad AIRIPA
PUGLIA- BANCA POPOLARE ETICA
IBAN IT81O0501812101000011736352
CAUSALE: COGNOME E NOME Formazione Coping Power

DESTINATARI
Insegnanti della Scuola Primaria, Psicologi, stu
denti di Psicologia e Scienze della Formazione

Tutte le attività verranno svolte attraverso i servizi di meeting on line Ogni partecipante dovrà
essere provvisto di postazione informatica dotata di webcam, microfono e connessione ad
internet. Verranno fornite le istruzioni per accedere all’aula virtuale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
eventiairipapuglia@gmail.com
3388912475

“COPING POWER SCUOLA”

Gestire le problematiche
comportamentali ed emotive
in classe
Settembre / Ottobre 2020

PRESENTAZIONE
Il training è finalizzato a formare i
partecipanti sull’applicazione del Coping Power Scuola seguendo il modello sperimentato negli istituti scolastici italiani dal 2009 ad oggi.
Nel corso del training viene illustrato
il modello di intervento e le modalità
di applicazione del programma, con
particolare attenzione alla fase di implementazione e monitoraggio del
contratto educativo-comportamentale
con la classe. Destinatari della formazione sono insegnanti della scuola
primaria e psicologi.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Il corso è articolato in :
12 ore di formazione sul programma con lezioni in videoconferenza
 1° incontro Introduzione al protocollo Coping power Scuola: come nasce il programma
scolastico, gli adattamenti rispetto al modello
clinico, il progetto di ricerca realizzato, le modalità di applicazione nel contesto scolastico.
Presentazione della struttura del programma.
 2° incontro 1° Modulo: obiettivi a breve e
a lungo termine
 3° incontro 2° Modulo: Consapevolezza
delle emozioni e dell’attivazione fisiologica
della rabbia;
 4° incontro 3° modulo: Gestire le emozioni
con l’autocontrollo - 4° Modulo: Cambiare il punto di vista (perspective taking)
 5° incontro 5° Modulo: Problem Solving - 6°
Modulo: Le mie qualità. Conclusione programma.
13 ore di lavoro individuale da parte dei corsisti:
studio e rielaborazione dei materiali, produzione
di un project work:
 6 ore: studio dei materiali messi a disposizione
dei corsisti e compilazione dei questionari
 7 ore: preparazione e presentazione da parte dei
corsisti di un project work sui moduli del programma oppure, in alternativa, resoconto attività svolte in
classe.

Le 13 ore vengono svolte autonomamente dai
partecipanti, il materiale viene poi inviato ai formatori che valutano il lavoro svolto e, se effettuato correttamente, certificano le 13 ore e quindi le 25 ore totali. Durante gli incontri di formazione viene stabilita una data per la consegna dei
materiali.
I materiali (slides) vengono forniti al termine di
ciascun incontro.
DATE 1° incontro lunedì 21 settembre ore
17/19
2°- 3°- 4°- 5° incontro mercoledì 7/14/21/28
ottobre ore 16.30/19.00

DOCENTI
Dott. Iacopo Bertacchi. Psicologo, psicoterapeuta,
mediatore familiare. Formatore presso Centro Studi
Erickson. Psicologo Dirigente presso Azienda USL
Toscana Nord Ovest, Consultorio Giovani Viareggio
(Lu). Ha ideato ed elaborato il programma «Coping
Power Scuola» (Coping Power Universal) in colla-

