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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 
- Potenziare le abilità di base della comunicazione e le dinamiche dell’ascolto attivo 

- Saper aprire, tra i canali percettivi degli studenti, quelli più favorevoli alla percezione dei vari 
messaggi (razionali, emotivi, cognitivi, esperienziali) 

- Saper sciogliere i dubbi, sapere rispondere alle domande, o generarle 

- Capire come suscitare la creatività di un gruppo, e poi saperla controllare 

- Riconoscere le principali resistenze dei singoli o della classe, e individuare il modo per gestirle, 
scioglierle, aggirarle 

- Approfondire la conoscenza delle dinamiche del contrasto, per trovare punti d’incontro nei vari 
contesti negoziali, sia con gli studenti sia con i colleghi 

- Conoscere meglio pensieri, linguaggi e strumenti della comunicazione con e tra adolescenti: 
luoghi reali, luoghi virtuali, social network 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Mercoledì 18 Febbraio 2015 

ITCG Archimede, Napoli 

Ore 13.30 Registrazione dei partecipanti e pranzo di benvenuto 

Ore 14.30 Presentazione del Corso: contesto, obiettivi, contenuti e risultati attesi  

Dott.ssa Manuela Furlan, assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna, 
Progetto Mobilità Sociale e Merito 

Ore 15.00 Dai focus al programma delle giornate di formazione  

Prof.ssa Lia Marianelli, collaboratrice del Progetto Mobilità Sociale e Merito per la 
Scuola Superiore Sant’Anna. 

Ore 15.30 Le dinamiche dell’ascolto nell’interazione con studenti e colleghi  

Dott. Alessandro Lucchini, collaboratore del Progetto Mobilità Sociale e Merito per la 
Scuola Superiore Sant’Anna 

Ore 17.30 Dibattito – confronto di esperienze 

 

Giovedì 19 Febbraio 2015 

ITCG Archimede, Napoli  

Ore 8.30 Le dinamiche del contrasto e gli stratagemmi di relazione  

 Dott. Alessandro Lucchini  

Ore 11.00 Pausa caffè 

Ore 11.30 Il linguaggio dell’accordo: leggere gestire orientare i rapporti di forza 

Dott. Alessandro Lucchini 

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14.30 Il metodo “CRG”: riconoscere bisogni e stili individuali per un orientamento efficace 

Dott. Alessandro Lucchini 

Ore 16.15 Dibattito – Chiusura dei lavori 
 

 

 

 

 

Per informazioni 
Scuola Superiore Sant’Anna 

Progetto Orientamento 
Dott.ssa Daniela La Mattina 

050 – 883271/339 
3497384252 

mobilitasociale@sssup.it  
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