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POLO PER L’INCLUSIONE AMBITO 17 CAMPANIA 

Prot. n. 6702/A19.a                                                                            Marano di Napoli, 30/10/2018 
 

Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 17 Campania 

c.a. Dirigenti scolastici 

Docenti di ogni ordine e grado 

Alle Associazioni e alle Cooperative territoriali 
 

SEMINARIO TERRITORIALE AMBITO 17 CAMPANIA 
“Il Counselling scolastico ed educativo”  

19 NOVEMBRE 2018 

Ore 16:00 – 18:00 

TEATRO RANUCCI - MARANO DI NAPOLI 

 
 Si invitano le SS.LL. al seminario territoriale “Il Counseling scolastico ed educativo” organizzato da questo Polo 
per l’Inclusione dell’Ambito 17 Campania in collaborazione con l’Istituto Life e l’Associazione “Crescere”Onlus. 
L’iniziativa costituisce un momento di divulgazione e di sensibilizzazione per tutti gli operatori che intervengono nel 
progetto di vita del minore in formazione e le stesse famiglie intorno al tema della relazione educativa e  d’aiuto  e 
sugli strumenti che sono utilizzati in modo integrato nella disciplina del counseling-coaching.  
 Strumento fondamentale per il docente del nostro tempo, infatti, oltre alla specifica  competenza tecnico - 
didattica, è rappresentato da un’adeguata  competenza relazionale, fondamentale per la gestione educativa e 
scolastica degli studenti in generale e di quelli con bisogni educativi in particolare, delle loro famiglie e della classe 
nel suo complesso. Lo stesso strumento è un apporto formidabile utilizzabile a supporto delle professionalità 
impegnate nella formazione della persona: docenti,   personale non docente, famiglie e tutti gli operatori che 
intervengono nel progetto di vita del minore in formazione, un valore aggiunto alla professione in campo educativo. 
 L’Istituto Life e l’Associazione “Crescere” hanno già  investito proprie risorse da almeno un triennio proprio 
presso questo Istituto,  per avviare una esperienza integrata di tale genere, a supporto delle professionalità 
impegnate nella formazione della persona, ottenendo per i partecipanti importanti risultati formativi. Con la presente 
proposta si intende diffondere in maniera più ampia tale esperienza, mettendo a disposizione dell’intero Ambito 17 le 
attività del POLO di counselling e coaching relazionale educativo e scolastico che è stato istituito presso l’Istituto 
Comprensivo Amanzio-Ranucci-Alfieri sin dal 2015.   
 Il giorno 19 novembre 2018, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 , si terrà, presso il Teatro del plesso “Ranucci” di 
questo Istituto, in via Ranucci, 13 Marano di Napoli, un Seminario divulgativo delle iniziative svolte dal POLO, aperto 
al territorio provinciale e metropolitano di Napoli, per illustrare l’approccio, il metodo, le attività che l’Istituto Life 
offre, su territorio nazionale, per la formazione personale e professionale dell’individuo. 
Per consentire un’adeguata accoglienza dei partecipanti, coloro che sono interessati a partecipare sono invitati ad 
effettuare l’iscrizione al seminario attraverso il seguente link google moduli: 

https://goo.gl/forms/wbdVPR8asajajG4N2 
(tasto destro cliccare “apri collegamento ipertestuale”) 

 Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e auspicando nella partecipazione di tutti, l’occasione è 
gradita per porgere 

 Cordiali saluti 

                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                     
Prof.ssa Antonietta Guadagno 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3del D.lgs n. 39/1993  

-  

http://www.icamanzioranuccialfieri.it/
https://goo.gl/forms/wbdVPR8asajajG4N2


 

 

 

IL COUNSELLING SCOLASTICO ed 

EDUCATIVO 

Strumento di benessere ed alleanze educative 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018  

H.16.00-18.00 

TEATRO RANUCCI 

VIA A. RANUCCI, N. 13 MARANO DI NAPOLI 

 

  

Nella scuola moderna e nei diversi contesti educativi, ciascun operatore, oltre alle 
competenze tecnico-didattiche specifiche,  necessita di una nuova competenza 

relazionale, fondamentale per la gestione educativa e scolastica degli studenti, delle loro 
famiglie e della classe nel suo complesso. 

 
INTRODUCE: 

Prof.ssa Antonietta Guadagno, Dirigente scolastico Polo per l’Inclusione 

Ambito 17 Campania 

 

RELATORI: 

Dott. Luigi De Michele, medico e psicoterapeuta-Esperto della 

comunicazione 

“Comunicare in modo efficace per aggiungere valore al docente” 

 

Dott.ssa Silvia Fedele, psicologa e psicoanalista 

“Il docente come base sicura” 

 

Prof. Dott. Giuseppe Mammana, psichiatra e psicoterapeuta  

 Direttore Istituto Life 

“Affrontare e risolvere problemi; gestire conflitti e relazioni per il 

benessere umano” 

 

DIBATTITO E CONCLUSIONI 

Presentazione del Corso di formazione semestrale di Counselling 

scolastico ed educativo su piattaforma S.O.F.I.A. 

PONIETTA GUADAGNO, DIRIGENTE SCOLASTICO Polo per l’Inclusione 

Ambito 1 
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EVENTO RIVOLTO A DOCENTI  

di ogni ordine e grado 

 

APERTO A  

PERSONALE NON DOCENTE  

 EDUCATORI  

 TERAPISTI DELLA 

RIABILITAZIONE 
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