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IL  PROGETTO

Skills di efficacia
personale

Skills relazionali e di
servizio

Skills relative a impatto e
influenza

Skills orientate alla
realizzazione

Skills cognitive

Per i docenti

PCTO

Competenze

Educazione civica

Percorsi ad hoc

Attività ludiche mirate

alla scoperta e alla

sperimentazione delle

personal skills più

utilizzate

Per i ragazzi

Per i bambini

(lavorare in gruppo ,

comunicazione efficace ,

pensiero creativo , time

management ,

intelligenza emotiva)

 

SOGNA IN GRANDE

S.I.N.G.



PERCHÉ  S . I .N .G .

Accrescere competenze

trasversali per l 'efficacia e
la motivazione personale
e professionale 

Garantire formazione
pratico/applicativa ed

esperienza concreta

Adeguare la preparazione
dei professionisti alle
richieste effettive del
mondo del lavoro 

Prima di chiedersi cosa
bisogna fare per fare ciò che

si fa , occorre chiedersi come
bisogna essere per fare ciò

che si fa .

.

 

SOGNA IN GRANDE

COS 'É  S . I .N .G .
.
S .I .N .G . accompagna i
professionisti
dell ’educazione alla
(ri)scoperta delle
competenze trasversali , di
giovani e adulti ,
indispensabili nella
relazione educativa e per
una comunicazione efficace
con utenti , studenti e
famiglie .

S .I .N .G . è un percorso non
solo di formazione , ma di
vera e propria
trasformazione .

Per cambiare la realtà
occorre prima modificare il
nostro modo di vederla . .

S.I.N.G.



COME  LAVORA

S . I .N .G .  

S .I .N .G . crea un parallelo tra
l’attività pedagogica e
quella artistica del
cantautore , che crea la

propria canzone .

Attraverso l 'accostamento e il

confronto tra le competenze

artistiche e quelle

pedagogiche , il percorso mira

alla  valorizzazione delle
personal skills di docenti ,

dirigenti , Educatori e

Pedagogisti .

Il docente arriverà così a

produrre la propria “canzone”,

la propria espressione

artistica , fotografia personale

e professionale del suo essere

in quel momento .

 

ATTIVITÀ  E
MATERIALI

Role playing

Analisi di caso

Attività di gruppo e

individuali

Attività

Pratica- operativa 

 

Materiali

Saranno forniti materiali

operativi di supporto , utili allo

svolgimento delle attività .

S.I.N.G.
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TEMI  TRATTATI  

Comunicazione efficace
(linguaggio verbale , non

verbale , paraverbale) nella

relazione educativa

Ascolto attivo e tecniche  
di osservazione :

comprendere prima di

agire

Team building : la squadra

è più della somma delle

sue parti

Progettualità : l ’Education

Plan

Motivazione e senso di
autoefficacia : sono ciò che

faccio e faccio ciò che sono

Intelligenza emotiva :

empatia e consapevolezza

Pensiero divergente ,

pensiero creativo ,

immaginazione : chi vuole

cambiare il mondo cambi

prima se stesso (Socrate) 

Leadership personale:

Ruolo dell'educatore nella

relazione educativa

cos 'è e perché è

importante 

DESTINATARI
Docenti

Dirigenti

Educatori

Pedagogisti

Famiglie

Professionisti del mondo

Education

S.I.N.G.
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OBIETTIVI

Sviluppare un 'adeguata

strategia comunicativa
(ascolto , osservazione ,

linguaggio)

Conoscere e accrescere le

competenze proprie e altrui

per gestire al meglio la
relazione educativa 

Valorizzare la propria

immagine personale e
professionale

Essere più efficaci per

raggiungere i propri
obiettivi

Prevenire e ridurre il

fenomeno di burnout .

Acquisire strumenti per : 

  

 

SEDE
E  ORARI

9 incontri

Durata di ogni incontro : 7 h 

On line

In presenza : piccoli gruppi

Il percorso è personalizzabile  

 

METODOLOGIA

L ’offerta formativa è connotata

da alto grado di
specializzazione e da marcato

carattere pratico/applicativo .

Sono previste esercitazioni

intermedie e una prova finale

per il rilascio dell 'attestato di

patecipazione .

S.I.N.G.
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IL  DIGITAL
SKILLS  GAP
La costante e irreversibile

digitalizzazione , ormai

pervasiva , nel tessuto sociale

e produttivo 

(Internet of Things , Cloud

Computing , Additive

Manufacturing , Big Data

Analytics , Robotica Avanzata ,

Realtà Aumentata e Cyber

security) sta determinando la

nascita di nuove figure

professionali , e soprattutto , la

rimodulazione , in chiave

generale (soft-skill) di
professionalità già esistenti .

Tale fenomeno , noto come

digital skill gap , rappresenta

ormai una problematica

sociale per la quale anche

l ’Unione europea ha

intrapreso politiche “di

recupero”, non solo in

relazione alle competenze

digitali avanzate , ma anche

rispetto a quelle di base e

trasversali , indispensabili al

nuovo cittadino europeo
digitale .

Scuole e università , in Italia più
in altri Paesi , faticano
purtroppo a rendere la propria
offerta formativa appetibile e
consona alle nuove esigenze
per colmare quel “deficit
umano” di risorse , con
conoscenze , abilità e
competenze digitali e
metodologiche adeguate .

Se non si interviene
adeguatamente oggi , il rischio
è quello preparare tecnici e
laureati senza strumenti
davvero utili e , di conseguenza ,

non pronti ad accogliere le

sfide del mercato del lavoro e ,

principalmente , dell ’industria
4 .0 .

S.I.N.G.
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CONTATTI

Mail:
eleonora .alfano@aeducational .it

Tel.:
375 5747837

Studio :

Viale dei Mille , 25 (MI)

www.aeducational.it 


