ACCORDO A.N.Di.S e B&P CONSULTING S.R.L.
In data 24/10/2017, L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (A.N.Di.S) ha stipulato un accordo con la
B&P Consulting S.r.l. .
La B&P Consulting S.r.l. è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 per i settori EA 35 Consulenza
Aziendale ed EA 37 Formazione ed è accreditata come Struttura di Formazione Professionale dalla Regione
Piemonte, certificato n.1055/001 del 5 Maggio 2011.
La B&P Consulting S.r.l. ha una consolidata esperienza nella progettazione ed erogazione di corsi di
Formazione specifici sul tema della Sicurezza sul lavoro.
Dal 2013 la B&P Consulting S.r.l. è Soggetto Formatore Abilitato dalla Regione Piemonte (A031/2013) per la
formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro per le diverse tipologie di corsi previste dal
D.Lgs.81/2008 e disciplinate dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016 (G.U. del
19.08.2016).
I formatori della B&P sono consulenti senior con una pluriennale esperienza nel settore della sicurezza e della
medicina del lavoro, e nelle diverse aree o ambiti aziendali qui sotto elencati.
La B&P Consulting S.r.l. è una società specializzata nella consulenza e formazione nelle seguenti aree
aziendali:








Organizzazione e Direzione
Sviluppo delle abilità personali
Comunicazione e managerialità
Digital Marketing
Informatica
Amministrazione, Pianificazione e Controllo
Sistemi di Gestione Aziendale (Ohsas, Qualità,
D.Lgs.231/2008, Nuovo Regolamento Europeo sulla
Privacy,…)
 Sicurezza sul Lavoro
 Travel e Mobility Management
 Sicurezza Alimentare - Settori Alimentare e Packaging

L’accordo permette ai Dirigenti Scolastici iscritti all’A.N.Di.S. di usufruire di sconti per la Formazione del
proprio personale da formare.
Oltre allo sconto sulla formazione il Dirigente Scolastico potrà trarre beneficio del BONUS-DS un buono
formativo che il D.S. iscritto all’A.N.Di.S accantonerà. Questo BONUS è pari al 6% del valore del fatturato
incassato relativo ai corsi di B&P Consulting S.r.l. , acquistati per il personale della propria scuola. Tale
somma accantonata, potrà essere utilizzata dal Dirigente Scolastico per la propria partecipazione a corsi
specifici per Dirigenti Scolastici, proposti in collaborazione con A.N.Di.S., o ad altri corsi da Catalogo B&P
Consulting S.r.l. qualora di interesse. Questa cifra potrà essere accumulata e spesa dal Dirigente Scolastico
nell’arco di DUE anni a partire dal primo ordine d’acquisto.
Per informazioni:
formazione@bp-cons.com – info@andispiemonte.it

ANDIS_B&P_V01-02102017
in collaborazione con

CODICE

CORSO

ORE

AULA/FAD

PREZZO*

SCONTO ANDiS*

LGEN4-FAD-S

Lavoratori
Generale

4

FAD

€ 25,00**

€ 19,00**

LRB4-S

Lavoratori
Rischio Basso

4

AULA

€ 55,00

€ 50,00

LRM8-S

Lavoratori
Rischio Medio

8

AULA

€ 85,00

€ 80,00

AGG-LAVOR-S

Aggiornamento
Lavoratori

6

AULA

€ 65,00

€ 60,00

PRAGG-FAD-S

Preposti
Aggiuntiva

4

FAD

€ 45,00**

€ 38,00**

PRAGG-AULA-S

Preposti
Aggiuntiva

4

AULA

€ 55,00

€ 50,00

AGG-PREP-S

Aggiornamento
Preposti

6

AULA

€ 65,00

€ 60,00

FORMDIR-S

Formazione
Dirigenti

16

AULA

€ 135,00

€ 130,00

AGG-DIRIG-S

Aggiornamento
Dirigenti

6

AULA

€ 65,00

€ 60,00

ANTINC-BASSO-S

Antincendio
Rischio Basso

4

AULA

€ 55,00

€ 50,00

ANTINC-MEDIO-S

Antincendio
Rischio Medio

8

AULA

€ 85,00

€ 80,00

AGGANTINC-M-S

Aggiornamento
Antincendio Medio

5

AULA

€ 65,00

€ 60,00

AGGANTINC-RB-S

Aggiornamento
Antincendio Basso

2

AULA

€ 55,00

€ 50,00

a partecipante

Listino Corsi sulla Sicurezza
Sicurezza
In versione multi-scuole
multi-scuole

sezione regionale Piemonte

** In caso di più iscrizioni sono previsti degli sconti, contattateci per informazioni.
Strutturaaccreditata dalla Regione Piemonte
per laFormazione professionale
n.1055/001 del 05/05/2011
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* Esente Iva Art.10 DPR 633/72

ANDIS_B&P_V01-02102017
in collaborazione con

CODICE

CORSO

ORE

AULA/FAD

PREZZO*

SCONTO ANDiS*

PREP-VVFF

Formazione
Preparazione VVFF

2

AULA

€ 25,00

€ 15,00

PSNQ-S

Primo Soccorso
Nuova Qualifica

12

AULA

€ 120,00

€ 100,00

PSAGG-S

Aggiornamento
Primo Soccorso

4

AULA

€ 55,00

€ 50,00

ASPP-MODA-S

Formazione
ASPP Modulo A

28

AULA

€ 150,00

€ 145,00

ASPP-MODB8-S

Formazione
ASPP Modulo B

48

AULA

€ 270,00

€ 265,00

ASPPBAGG8-S

Aggiornamento
ASPP Moudlo B

8

AULA

€ 85,00

€ 80,00

RLS-S

Formazione
RLS

32

AULA

€ 170,00

€ 165,00

RLSAGG-S

Aggiornamento
RLS

8

AULA

€ 85,00

€ 80,00

a partecipante

Listino Corsi sulla Sicurezza
Sicurezza
In versione multi-scuole
multi-scuole

sezione regionale Piemonte

* Esente Iva Art.10 DPR 633/72

N.B.
- Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti necessari per l’erogazione del corso.
- Su richiesta è possibile organizzare corsi personalizzati presso le Scuole interessate.

Strutturaaccreditata dalla Regione Piemonte
per laFormazione professionale
n.1055/001 del 05/05/2011

-2-

P E R

L A

S C U O L A

CATALOGO CORSI
BONUS-DS

B&P Consulting s.r.l.
Via Gian Domenico CassIni, 53 • 10129 Torino
Tel.011502099 • Fax 0115083650
www.bp-cons.com • info@bp-cons.com

P E R

L A

S C U O L A

L’ASSERTIVITA’ NEI PROCESSI NEGOZIALI

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

L’assertività nei
processi negoziali

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Acquisire consapevolezza di cosa significa essere assertivi, codividere con i partecipanti
il valore dell’assertività e fornire tecniche per esercitarla.
Contenuti di massima:
• Definire cosa significa comportamento assertivo;
• Il momento del dare e quello del ricevere;
• Rapporti tra assertività e autorevolezza;
• Assertività come strumento di affermazione della leadership e del ruolo;
• Assertività, volontà e potere personale;
• L’energia dell’assertività: la motivazione;
• La forza dell’assertività: la consapevolezza;
• Il faro dell’assertività: gli obiettivi.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

P E R

L A

S C U O L A

AUTOSTIMA EQUILIBRATA E CONSAPEVOLEZZA DI SÈ:
UNO STRUMENTO UTILE
ANCHE NEL MONDO DEL LAVORO
«Per prima cosa conosci te stesso»
(Socrate)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Autostima equilibrata e
consapevolezza di sè

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
• Definire cos’è una stima equilibrata di sé e del proprio potenziale.
• Sviluppare approcci per stimarsi in modo corretto ed equilibrato.
• Prendere consapevolezza del proprio potere personale.
Contenuti di massima:
• I nemici dell’autostima: le credenze limitanti.
• Il dialogo delle subpersonalità e il contesto che ci circonda.
• Come costruire una stima di sé equilibrata.
• Risorse personali e limiti.
• Come indagare le proprie caratteristiche personali.
• Metodi di indagine di sé e presa di consapevolezza.
• Sviluppo del potere personale.
• La stima di sé come strumento per il problem solving.
• La stima di sé come strumento per il cambiamento e la crescita.
• Autostima e mondo del lavoro:come sviluppare obiettivi più idonei alle proprie caratteristiche
personali.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

P E R

L A

S C U O L A

SELF - EFFICACY E COME GENERARE
IL CAMBIAMENTO IN NOI STESSI

Self-Efficacy e come generare
il cambiamento in noi stessi

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
• Programmare la propria crescita personal-professionale fuori e all’interno di una organizzazione;
• Utilizzare con efficacia la comunicazione con sè stessi, con gli altri e con il “mondo”
Contenuti di massima:
•Il ciclo di crescita e la sfera di influenza;
•Gestire i risultati: analisi sistematica e teoria degli errori;
•La logica “ordinaria” e la logica “non ordinaria” nel problem solving
•L’arte di costruire gli obiettivi: “la tecnica dello scalatore”
•Esercizi di fenomologia sperimentale.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

P E R

L A

S C U O L A

SELF - EFFICACY E
GESTIONE EFFICACE DELLE RELAZIONI

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Self-Efficacy e gestione
efficace delle relazioni

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Potenziare la propria consapevolezza di autoefficacia relazionale, individuare i propri “muri”
sviluppando strategie di uscita; acquisire metodologie, strumenti di autoanalisi e di sviluppo
di strategie più efficaci nella gestione delle problematiche che ostacolano gli obiettivi.
Contenuti di massima:
• Livelli logici di autonalisi;
• Uscita dagli schemi: metodologie e strumenti per generare soluzioni;
• Filtri mentali epercezione della realtà: gestire la complessità;
• Crescita preparandosi al cambiamento;
• Comunicazione come strumento di autoefficacia: le 5 Regole Auree.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: €220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

P E R

L A

S C U O L A

IL TIMORE DI SENTIRSI DIRE DI NO

«Non abbiate paura di sognare cose grandi»
(Papa Francesco)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

Il timore di
sentirsi dire no

Obiettivi:
• Valutare l’impatto che la risposta “no” può avere su di noi e sulla stima di noi stessi e perché.
• Gestire in modo più efficace la risposta negativa.
• Trasformare la risposta negativa in un’opportunità di crescita.
Contenuti di massima:
• Vari tipi di risposta “no” e significato sociale.
• Come valutare il significato del sentirsi dire di no sulla nostra autostima.
• Centralità della consapevolezza di sé e della realtà.
• Resistenze e difese.
• La paura della risposta negativa e vera risposta negativa.
• Il timore del no come paura del rifiuto: i bisogni vitali di stima e accettazione.
• Evitamento del “no” come fuga dal conflitto.
• La risposta “no” come come evento nel qui ed ora e non come bocciatura complessiva
della persona.
• Autostima equilibrata come momento del “rinforzo di sé” nel momento del diniego.
• Il “no” come stimolo al processo di cambiamento.
• Il sentirsi dire di “no” come momento di crescita e come esperienza personale.
• La gestione della risposta negativa e l'affermazione del potere personale.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

P E R

L A

S C U O L A

LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

«Il mondo è una mia rappresentazione.»
(Arthur Schopenhauer)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

La valutazione
dei collaboratori

Obiettivi:
• Prendere consapevolezza della centralità della valutazione dei collaboratori;
• Costruire un processo di valutazione basato su elementi oggettivi;
• Definizione di un metodo di valutazione.
Contenuti di massima:
• Cos’è la valutazione;
• Obiettivi della valutazione: come definirli all’interno degli obiettivi dell’organizzazione;
• La relazione tra soggettivo e oggettivo;
• Cosa valutare: competenze, conoscenze e capacità;
• Quali tipi di conoscenze e quali tipi di capacità;
• La valutazione è un processo: si analizzano i passaggi fondamentali;
• Il valutatore: errori classici e risorse;
• Valutatore e valutato: quali rapporti?
• La restituzione della valutazione come momento di crescita.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

P E R

L A

S C U O L A

IL VALORE DI OBIETTIVI CHIARI E MISURABILI

«Se camminassimo solo nelle giornate di sole
non raggiungeremmo mai la nostra destinazione.»
(Paulo Coelho)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

Il valore di obiettivi
chiari e misurabili

Obiettivi:
Al termine del corso il partecipante:
• Sarà in grado di identificare le aree personali e professionali su cui ripianificare il proprio scopo
• Sarà in grado di definire i criteri di identificazione di un obiettivo SMART;
• Avrà migliorato le proprie capacità di auto organizzazione;
• Potrà definire e monitorare con i giusti strumenti il proprio personale piano di azione.
Contenuti di massima:
• Dove mi trovo oggi e dove voglio arrivare domani;
• Come identificare le aree su cui focalizzare i propri obiettivi;
• Saper definire obiettivi di tipo SMART – obiettivi specifici;
• Darsi delle scadenze per ogni singolo obiettivo;
• Definire il proprio personale piano di azione;
• Il monitoraggio continuo.
Durata Intervento:
- mezza giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Formatrice e coach esperta nella gestione del cambiamento, nella costruzione delle
relazioni di Business e nell'ingegnerizzazione dei processi.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

L A

S C U O L A

e il valore dell’approccio proattivo

P E R

LA GESTIONE EFFICACE DEL CLIENTE
E IL VALORE DELL’APPROCCIO PROATTIVO

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Comprendere meglio il proprio stile di gestione del cliente per poter affinare meglio
l’approccio e le tecniche al fine di costruire una relazione più efficace.
Contenuti di massima:
• Empatia e consapevolezza dell’interlocutore;
• Lettura della comunicazione non verbale;
• Cosa rende una comunicazione efficace: ascolto attivo e feedback;
• Tecniche per la gestione della rabbia e dell’ansia;
• La proattività in “sicurezza”;
• Proattività e reattività;
• Proattività, intuizione e metodo.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650

Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

P E R

L A

S C U O L A

SAPER GESTIRE IL PROPRIO TEMPO

«Mai prima d’ora abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto.»
(Franklin Delano Roosevelt)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

Saper gestire
il proprio tempo

Obiettivi:
Al termine del corso il partecipante:
• Avrà acquisito una metodologia per definire le proprie priorità
• Avrà acquisito la capacità di gestione del proprio tempo
• Sarà in grado di definire i criteri di pianificazione del tempo in base ad aspetti personali e di Business
• Avrà migliorato le proprie capacità di auto organizzazione
• Potrà individuare e gestire i “vampiri del tempo”
• Saprà utilizzare i giusti strumenti per una migliore gestione del proprio tempo
Contenuti di massima:
• Perché è importante saper gestire il proprio tempo tra privato e Business
• Come ottenere risultati
• Come imparare a dire di no
• Il valore della delega
• Come posso recuperare almeno una settimana di tempo all’anno?

Durata Intervento:
- due mezze giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Formatrice e coach esperta nella gestione del cambiamento, nella costruzione delle
relazioni di Business e nell'ingegnerizzazione dei processi.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
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L A

S C U O L A

GESTIONE
E TEAM WORKING
«Il nostro modello ideale non è qualcun altro a cui assomigliare,
ma l’immagine di noi che ci esprimiamo al massimo delle nostre capacità e potenzialità»
(Vittorio Viglienghi)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

Gestione
e Team Working

Obiettivi:
• Acquisire la coscienza del ruolo di gestore di persone e del proprio stile di leadership.
• Aumentare la sensibilità dei partecipanti alle dinamiche di relazione nel proprio gruppo di
riferimento.
• Accenni alla valutazione dei collaboratori.
Contenuti di massima:
• Cos’è la leadership: leader o capo?
• Quali tipi di leadership possono esistere e qual’è quello che mi appartiene di più.
• Esercitazione sulla consapevolezza del leader che c’è in me.
• Cos’è un gruppo? Obiettivi e struttura relazionale.
• Cosa sono le dinamiche di gruppo.
• Come si possono rendere più efficaci le relazioni nel gruppo.
• Rapporto fra obiettivi individuali e obiettivi del gruppo.
• Centralità della valutazione dei collaboratori.
• Alcune tecniche per la gestione.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
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S C U O L A

L’ARTE STRATEGICA DI GESTIRE I CONFLITTI
(L’autodifesa convenzionale)
Potenziare la capacità di gestione delle dinamiche conflittuali
e di trarre occasioni di crescita attraverso di esse.

“Non bisogna far violenza alla natura ma persuaderla”
(Epicuro)
INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

L’arte strategica

Obiettivi:
• Potenziare la gestione efficace dei contrasti e dei conflitti.
• Saper costruire conflitti funzionali e generativi.
• Saper modificare il proprio stile comunicativo di fronte ai conflitti “le stesse parole in
sequenza differente, daranno risultati differenti”.
• Acquisire la metodologia per gestire emotivamente il conflitto.
Contenuti di massima:
• Potenziare la gestione efficace dei contrasti e dei conflitti.
• Saper costruire conflitti funzionali e generativi.
• Saper modificare il proprio stile comunicativo di fronte ai conflitti “le stesse parole in
sequenza differente, daranno risultati differenti”
• Acquisire la metodologia per gestire emotivamente il conflitto.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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S C U O L A

GESTIRE IL TEAM NELLE EMERGENZE
OBBLIGATI AD ESSERE EFFICACI

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

Gestire il team
nelle emergenze

Obiettivi:
Acquisire strumenti efficaci per migliorare il gioco di squadra, potenziare la gestione efficace
dei contrasti e dei conflitti, saper costruire conflitti funzionali e generativi, saper modificare
il proprio stile comunicativo di fronte al gruppo.
Contenuti di massima:
• La comunicazione efficace in squadra;
• L’arte ascoltare e l’assertività;
• Team Building e Team Working – le fasi dell’evoluzione del gruppo;
• l “ponte romano” come fonte di ispirazione e metodologia di gestione del conflitto;
• Gli struementi del leader;
• Accordi e disaccordi;
• Le tre tipologie di gruppo: Il gruppo Edipo, il gruppo Narciso, il gruppo Prometeo;
• Esercizi di fenomologia sperimentale.
Durata Intervento:
- tre giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 330,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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I “SEGRETI” PER CONDURRE
UNA NEGOZIAZIONE EFFICACE

S C U O L A

«Il miglior generale non è colui che vince mille battaglie,
ma chi ottiene conquiste senza mai proferir battaglia.»
(Sun Tzu)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

I “segreti” per condurre

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
• Acquisire consapevolezza del processo di negoziazione e di come ognuno lo gestisce.
• Cogliere il rapporto fra negoziazione e conflitto leggendo opportunità e limiti di entrambi
gli approcci.
• Fornire tecniche per la negoziazione.
Contenuti di massima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è la negoziazione (accenni a differenti approcci teorici).
Un’opportunità per tutti gli interlocutori.
Consapevolezza del proprio stile negoziale.
Definire obiettivi nel processo negoziale.
Leggere e valutare il contesto in cui avviene la negoziazione.
Valutare la controparte e i tempi di intervento.
Basi della comunicazione verbale e non verbale, come strumenti essenziali nella negoziazione
Rapporti fra negoziazione e gestione del conflitto.
Conflitto, opposizione, compromesso e sintesi,quattri diversi livelli di interazione.
Tecniche e processi negoziali (con esperienze pratiche).
Durata Intervento:

- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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S C U O L A

IL POTERE DELL’INTUIZIONE:
STRUMENTO STRATEGICO

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Il potere dell’intuizione:
strumento strategico

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Definire come l’intuizione, se ben interpretata e gestita, sia una risorsa molto importante
per trovare soluzioni a qualsiasi tipo di problema, per comprendere nuove prospettive sugli
eventi e per rinforzare la nostra capacità decisionale, soprattutto nella realtà professionale.
Contenuti di massima:
• Che cos'è la vera intuizione?
• Come prendere consapevolezza delle nostre intuizioni;
• Intuizione, intuito e istinto;
• Intuizione e razionalità: due doti che necessitano una dell’altra per completare la nostra
crescita;
• Autostima e intuizione;
• Volontà e intuizione;
• Cosa favorisce l’intuizione: la focalizzazione, l’autodisciplina, l’equilibrio;
• Centralità della finalizzazione agli obiettivi.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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S C U O L A

PRESENTARE SE STESSI
E LE PROPRIE IDEE
«Nella comunicazione, le stesse parole dette
in ordine differente, daranno risultati differenti»
(Pascal )

INFORMAZIONI SUL CORSO

Presentare se stessi
e le proprie idee

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
• Comunicare efficacemente le proprie idee.
• Conoscere le 5 regole di base della comunicazione per chi vuole essere ascoltato.
• Imparare a trasmettere il valore delle proprie idee.
• Approccio all’arte di negoziare nei diversi contesti: clienti, riunioni, conflitti, collaboratori.
Contenuti di massima:
• Le 5 regole per parlare in pubblico:
1. La comunicazione efficace;
2. Tono della voce e linguaggio del corpo;
3. Preparare la presentazione;
4. Conoscere le emozioni;
5. Sdrammatizzare e ridere dei nostri errori.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
B&P Consulting S.r.l.
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PROBLEM SOLVING

«Ogni uomo confonde i limiti del suo campo visivo con i confini del mondo»
(Arthur Schopenhauer)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

Problem solving

Obiettivi:
• Sviluppare sensibilità su cos'è il problema.
• Aumentare la consapevolezza delle proprie risorse individuali utili alla soluzione del problema.
• Conferire alcune tecniche per la soluzione del problema e il cambiamento.
Contenuti di massima:
• Cos’è il problema e come definirlo?
• Sviluppare sensibilità sulle proprie risorse personali e sui propri limiti.
• Definizione degli obiettivi relativi al problema e pianificazione dell'intervento di problem solving.
• Il principio del conosci, accetta, trasforma.
• Orientare le proprie energie alla soluzione del problema.
• Sviluppo della volontà e del potere personale.
• Realizzazione del cambiamento pianificato, quale passaggio essenziale nel superamento del
problema.
• Alcune tecniche di problem solving.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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LA RESILIENZA

S C U O L A

«La resilienza è la capacità di superare le crisi, le avversità e le difficoltà
che si possono incontrare nella vita privata e lavorativa»

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

La resilienza

Obiettivi:
Acquisire consapevolezza, strumenti e tecniche per affrontare con maggiore efficacia i
momenti di difficoltà e di crisi, in qualsiasi contesto.
Contenuti di massima:
•
•
•
•
•
•
•

Definire cosa significa resilienza
Uso efficace delle emozioni
La riorganizzazione mentale: la costruzione del ponte fra emozione e ragione
La centralità dell’autostima
Il potere della rete di relazioni
Volontà e definizione di nuovi obiettivi
Tecniche, strumenti e metodi per sviluppare la resilienza
Durata Intervento:

- 1 giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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RESISTENZA AL CAMBIAMENTO:
UN OSTACOLO ALLA CRESCITA
E ALLA REALIZZAZIONE DI SE’
«Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile...
e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile»
(San Francesco)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.

Resistenza al
cambiamento

Obiettivi:
• Prendere consapevolezza del cambiamento come crescita;
• Analizzare le principali tipologie di resistenza al cambiamento;
• Cercare dentro di noi il percorso di cambiamento e crescita che ci è proprio.
Contenuti di massima:
• Cambiamento e crescita: quando sono sinonimi e quando no;
• Crescita, cambiamento e definizione dell’obiettivo;
• Resistenze e difese;
• Come riconoscere le proprie resistenze: la consapevolezza;
• Il processo di affermazione;
• La volontà energia centrale per il cambiamento;
• Risorse e limiti nel processo di cambiamento;
• Le paure del “nuovo”: da blocchi ad opportunità;
• La ricerca del percorso di crescita personale “il cammino verso l’auto-realizzazione”;
• Il cammino per il cambiamento è a tappe, come definirle;
• Sviluppo del potere personale.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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SICUREZZA INFORMATICA E NUOVO GDPR (UE 2016/679)
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Sicurezza informatica
e nuovo GDPR

(UE
(UE 2016/679)
2016/679)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Premessa:
In virtù del nuovo GDPR (UE 2016/679) la messa in sicurezza dei sistemi informatici, delle
informazioni e dei dati che in essi viaggiano. rappresentano la maggiore criticità per imprese
ed enti pubblici.
La necessità di intervenire sul fronte tecnologico, organizzativo e formativo si integra con la
necessità di adottare di adeguate misure di sicurezza e processi di trattamento di dati e
informazioni in accordo con i vincoli normativi vigenti.
Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
• Conoscere l’assetto normativo vigente in materia di sicurezza dei dati e delle informazioni;
• Il ruolo della sicurezza informatica;
• La sicurezza informatica, l’errore umano e l’importanza della formazione;
• La valutazione del rischio, la gestione dei sistemi integrati.
Contenuti:
• Il nuovo GDPR (UE 2016/679): principali novità;
• Sicurezza Informatica e Data Protection;
• Norme di riferimento;
• I tre livelli di sicurezza: logica, fisica e organizzativa ;
• Identificazione di dati e informazioni da tutelare;
• Conoscenza e valutazione del rischio;
• I rischi del cloud;
• L’errore umano: l’importanza della formazione;
• La Policy, i regolamenti interni, i processi e i sistemi integrati.
Durata Intervento:
- 1 lezione della durata di 8 ore di formazione in aula, con esperienze pratiche.
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Docente in Consulenza legale informatica auditor UNI ISO 27001.
B&P Consulting S.r.l.
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CORSO PER RUOLO E ATTIVITA’ DEL
MOBILITY MANAGER SCOLASTICO

S C U O L A

Mobility Manager Scolastico

in collaborazione con:

La figura del Mobility Manager scolastico è entrata in vigore il 2 febbraio 2016 con la legge 221 del 28
dicembre 2015, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che prevede una serie di disposizioni che
riguardano il settore scolastico.
L'art. 5 comma 6 prevedeva che il Ministro dell'istruzione, adottasse, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility
manager scolastico. Il mobility manager scolastico è solitamente individuato tra il personale docente.
Questa norma segue l’introduzione del Mobility manager introdotto dal Decreto sulla mobilità sostenibile
nelle aree urbane emanato dal Ministero dell’Ambiente il 27/03/1998 (G.U. n. 179 del 3/8/1998).

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Il corso vuole fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori pratiche per il mobility
management scolastico. Il percorso affronta, quindi, il tema del mobility management sia sotto
l’aspetto tecnico che dal punto di vista comunicativo, fornendo le basi per la redazione dei
relativi piani di spostamento previsti per legge.
Contenuti di massima:
• Stato dell’arte della mobilità sostenibile in Italia e le politiche ministeriali;
• Le figure di riferimento: il mobility manager ed il travel mobility manager;
• Il mobility management nella scuola e nella pubblica amministrazione;
• La mobilità insostenibile ed il sistema autocentrico: soluzioni e strumenti per una mobilità
alternativa;
• I sistemi di mobilità condivisa: car sharing, car pooling, bike sharing e pedibus;
• Esempi di altri provvedimenti: park pricing, road pricing, l’intermodalità;
• La tecnologia a supporto della mobilità sostenibile (il web, le principali app);
• Mobility manager scolastico e di area;
• Strumenti e soluzioni per il mobility manager: il questionario di analisi della mobilità e dei servizi;
• La raccolta e l’analisi dei dati di mobilità: la redazione di un PSCL (piano spostamento casa lavoro) e
PSCS (piano spostamento casa scuola) e esercitazione pratica;
• Comunicare per “vendere” la mobilità sostenibile: cosa e come comunica un mobility manager.
16 ore in aula.

Durata Intervento:

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta..
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
(sono previsti sconti se uno stesso ente iscrive più di un partecipante)
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: esperti in business travel management e mobility management.
B&P Consulting S.r.l.
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S C U O L A

IL BUON USO DELLA RETE:
STRATEGIE PER I DOCENTI

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Il buon uso della rete:
Strategie per i Docenti

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Conoscere come agire bene in rete, quali regole vanno seguite, quali segnali cogliere non
può più essere compito dei soli “addetti ai lavori”: l’uso corretto della rete riguarda tutti,
soprattutto in ambito scolastico.
Contenuti di massima:
• Internet a scuola: una risorsa
• Integrazione della didattica on line e off-line
• Quali regole? Policy e aspetti legali
• Utilizzo dei servizi Internet (e-mail, chat, forum, download)
• Linee guida per alunni e docenti
• Scambio di materiali
• Netiquette e comunicazioni interpersonali (posta elettronica, talk)
• Condividere le informazioni (la continuità educativa scuola-alunni-famiglie)
• Reputazione personale
• Reputazione della scuola on line
• La buona gestione delle relazioni on line
• Internet per il cooperative learning
• La sicurezza in rete per tutti.
• Allarmi e armi
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Digital Marketing Strategist, esperto in open education, social e mobile learning,
Consulente per la didattica digitale.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

P E R

L A

S C U O L A

COOPERATIVE LEARNING

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Cooperative learning

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Il Coopertaive Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso
la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi
corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante ha la funzione di facilitatore, organizzatore
e “esperto di”.
Contenuti di massima:
• Proponiamo una panoramica dei contenuti considerati:
• Insegnare e apprendere non sono sinonimi: possiamo insegnare bene senza che gli studenti
imparino (Bodner);
• Costruzione sociale dell'apprendimento scientifico (Driver): lo sviluppo cognitivo è un processo
sociale è la capacità di ragionare aumenta nell'interazione con i propri pari e con persone
maggiormente esperte (Vygotsky);
• Positiva interdipendenza;
• Responsabilità individuale;
• Interazione faccia a faccia;
• Uso appropriato delle abilità nella collaborazione;
• Valutazione del lavoro.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente Counselor sistemico relazionale esperto nella gestione dei processi relazionali
interpersonali e di consapevolezza di se’, dei singoli e dei gruppi.
B&P Consulting S.r.l.
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S C U O L A

Conoscere e gestire le emozioni
degli utenti a scuola

P E R

CONOSCERE E GESTIRE LE EMOZIONI
DEGLI UTENTI A SCUOLA

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Il corso intende analizzare quali tipologie di persone e atteggiamenti il docente deve gestire
nei suoi incontri quotidiani e fornire tecniche per affrontare i “carichi” emotivi e le conseguenti
tipologie comportamentali, che studenti, genitori e colleghi possono manifestare.
Contenuti di massima:
Proponiamo una panoramica dei contenuti considerati:
• Emozioni primarie e secondarie;
• Emozioni: un potere energetico a disposizione per raggiungere i nostri obiettivi;
• Ansia, rabbia e frustrazione: come riconoscerle e come gestirle;
• Le emozioni nelle varie fasi dell’età;
• Come riconoscere e gestire le emozioni in bambini, adolescenti e adulti;
• Stress come reazione adattiva: di-stress ed eu-stress;
• Stess e psicosomatica;
• Il burn out: la fine di un sogno.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche di gruppo
crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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S C U O L A

LA RESILIENZA

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

La resilienza

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Le vite degli studenti alle volte possono apparire come percorsi difficili. Alle volte la stanchezza
sembra avere la meglio, i risultati scolastici subiscono una grave battuta di arresto e le relazioni
con le insegnanti e tra pari divengono difficoltose.
Sono questi i momenti nei quali è necessario spingere a “mettere in pista” tutte le capacità per
risollevare lo sguardo e guardare lontano. La RESILIENZA è una “ripartenza” sana e positiva:
è una buona alternativa che indica una via d’uscita.
Contenuti di massima:
Proponiamo una panoramica dei contenuti considerati:
• Complimenti: quando e come. Efficacia e tranelli.
• Le emozioni: armi potentissime
• Sostenere non vuol dire sostituirsi, saper sorreggere le difficoltà. Comunicazione di fiducia
e investimento nelle capacità dell’altro
• Incoraggiare con entusiasmo e convinzione
• Rimprovero comunicazione ingiuntiva e regolativa
• Tranquillizzare per normalizzare, “fare calma” dentro di sé per generare calma.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente Counselor sistemico relazionale esperto nella gestione dei processi relazionali
interpersonali e di consapevolezza di se’, dei singoli e dei gruppi.
B&P Consulting S.r.l.
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S C U O L A

SPAZI DI RILASSAMENTO E CREATIVITA’

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Spazi di rilassamento
e creatività

Corso rivolto ai Dirigenti Scolastici o al personale scolastico da lui individuato.
Obiettivi:
Essere un buon insegnante oggi è un compito arduo. Un compito che va ben al di là della preparazione
e della competenza in merito alla materia insegnata. Gli allievi stipati in classi ogni anno più numerose
e portatori di bisogni sempre più diversificati e complessi. I genitori più presenti del passato
ma talvolta anche più invadenti e poco rispettosi del lavoro altrui.
I colleghi, con i quali a volte è difficile creare un rapporto, presi come si è dalle incombenze
e dalle scadenze. Ogni problema ha una soluzione anche se a volte pare impossibile da trovare.
Laddove le situazioni esterne non possono essere modificate in modo sostanziale l’unica possibile
isorsa è quella di cambiare la nostra modalità di relazione con le situazioni stesse.
Contenuti di massima:
Proponiamo una panoramica dei contenuti considerati:
• Rilassamento fisico e mentale.
• Consapevolezza corporea.
• Aumento della competenza emozionale.
• Riconoscimento degli stili di pensiero disturbanti.
• Miglioramento della capacità di padroneggiare le situazioni di tensione.
• Miglioramento della capacità di gestione delle situazioni conflittuali.
• Miglioramento della capacità di ascolto e la disponibilità verso sé stessi e gli altri.
• Impiego delle proprie capacità creative ed immaginative per la creazione di strategie alternative
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Psicologa, esperta di insegnamento e utilizzo di tecniche di rilassamento, meditazione
e visualizzazione creativa
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