
 
 
 
 
 

IRASE EMILIA ROMAGNA   
ISTITUTO PER LA 
RICERCA ACCADEMICA 
SOCIALE ED EDUCATIVA 
Via Serena 2/2 – 40127  
Bologna. Tel: 051 523831   
C.F.: 91422970375 

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Prof.ssa Patrizia Vezzani 
Vicepresidente IRASE E.R. 
e-mail: emiliaromagna@irase.it 
cell. 347 4784382 
Il lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30  
 
 
 
L’iscrizione al corso dovrá essere effettuata entro  
il 30 settembre 2020 mediante il link: https://forms.gle/oibeZQmc45XMRVdu7  
 
 
 
Agli iscritti ammessi al corso sarà inviata una mail di conferma 
 

DOCENTE Prof. Dino Giovannini                                                                                                    
psicologo, Professore Emerito dell’Università di Modena e Reggio Emilia  

OBIETTIVI DEL 
WEBINAR 

Il webinar ha l’obiettivo di fornire un’occasione per acquisire consapevolezza delle 
proprie capacità, abilità e competenze comunicative e relazionali, strumenti 
indispensabili sia per lo svolgimento di un’attività didattica efficace, sia per 
rendere i propri allievi/studenti maggiormente competenti sulle specifiche 
dimensioni delle relazioni interpersonali.                                                             

OBIETTIVI SPECIFICI Acquisire/migliorare le proprie capacità di interagire in modo adeguato con i 
partners di ruolo (colleghi, studenti, genitori) in termini di: diagnosi della 
situazione, comunicazione verbale, comunicazione non verbale, stili e ruoli 
comunicativi e competenza sociale.  

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

Verranno utilizzati strumenti per autodiagnosi delle proprie capacità comunicative 
e relazionali e fornite schede relative alla comunicazione verbale (CV), 
comunicazione non verbale (CNV) e competenza sociale.  

 
DESTINATARI DEL 

CORSO 
 

Per educatori e insegnanti.  
I 5 webinar sono strutturati come “percorso” per cui si richiede un coinvolgimento 
personale e la partecipazione a tutti gli incontri. 

 
 

DATE/ORE 
MODALITÁDI 

SVOLGIMENTO 

N.5 incontri di N.2 ore ciascuno, in videoconferenza 
Il lunedì, data di inizio da definire, ore 17.30/19.30. 

 
MODALITÀ 

DI  
ISCRIZIONE  

E 
PAGAMENTO  

 

 
COSTO DEL CORSO DI 10 ORE TOTALI: 80 euro iscritti UIL - 140 euro non 
iscritti, dovrà essere effettuato mediante bonifico intestato a: 
IRASE REGIONALE EMILIA ROMAGNA  
Via Serena 2/2 - 40127 BOLOGNA 
IBAN IT77D0538702402000003174987 - BPER BANCA Ag. 2 Bologna 
e invio della ricevuta alla mail emiliaromagna@irase.it entro il 30 settembre 
2020.  

 

CODICE N.4* 
 

PRAGMATICA  
DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

E ABILITÁ RELAZIONALI 
 

corso a numero chiuso per 40 partecipanti 
 


