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Progetto di formazione destinato  

al personale della scuola 
 

DINAMICA EDUCATIVA INNOVATIVA PER INSEGNANTI 
 

Finalità e obiettivi:  
 

Il Corso, pur nella sua peculiare caratteristica innovativa, non interferisce mai in alcun 

modo con la didattica sviluppata da ogni singolo insegnante, in quanto non ci si rivolge alle 

materie o ai contenuti delle scienze canoniche, ma all’Uomo come entità mente-soma. 

 

Viene proposto innanzi tutto un metodo pratico di rilassamento, che consente ai parteci-

panti di scaricare tensione e stanchezza, riposare corpo e mente, sciogliere anche quelle ten-

sioni accumulate nella pratica di un lavoro faticoso e di rapporti umani, spesso coinvolgenti e 

a volte difficili, con alunni, genitori e colleghi di lavoro. 

 

E’ utile, per una crescita soprattutto qualitativa, che ogni persona disponibile a migliorare il 

rapporto con se stessa e con gli altri, conosca le dinamiche della mente e della comunicazione 

e apprenda tecniche che permettano di esprimere i migliori atteggiamenti comunicativi e ri-

conoscere le proprie (a volte sconosciute) qualità. 

 

Il rilassamento (praticato per gradi fino all’automatizzazione, cioè all’utilizzo rapido della 

tecnica anche in situazioni che non consentono il tempo e la calma di un rilassamento com-

pleto) unito alla visualizzazione creativa, permette poi agli operatori di eliminare anche e-

ventuali disturbi psicosomatici, migliorare e mantenere lo stato di buona salute, aumentare la 

lucidità e la concentrazione mentale, programmare meglio l’attività quotidiana, controllare lo 

stress, recuperare in fretta energia e carica vitale, garantirsi maggiore serenità, sicurezza ed 

equilibrio interiore permettendo di prevenire la “sindrome del bournout” 

 

Ciò consentirà di modificare in positivo abitudini e comportamenti dannosi, aumentare 

l’intuizione e la capacità di risolvere problemi, migliorare l’immagine di sé, accedere a più 

profonde consapevolezze, comunicare meglio con se stessi e con gli altri, rafforzare la propria 

reazione personale alla vita, al fine di costruire rapporti interpersonali più autentici, stimo-

lando aperture di nuovi canali comunicativi nella ricerca di diverse strategie d’approccio con 

gli studenti. 

 

Inoltre fare questo corso tra “addetti ai lavori” dell’educazione e della vita sociale, signi-

fica fare un’esperienza di gruppo che aumenta la capacità di interazione positiva fra i parte-

cipanti e favorisce la formazione di docenti con atteggiamento collaborativo e costruttivo 

all’interno della  struttura scolastica.  
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Il vero Educatore (dal latino e-ducere: tirar fuori) è colui che sa far esprimere al meglio le 

capacità dell’allievo: per riuscire in ciò è necessario, prima di tutto, saper esprimere le proprie 

personali capacità, mettendosi così nelle condizioni di “aiutarsi” per “aiutare” il proprio al-

lievo ad “aiutarsi da solo”. 

Per instaurare rapporti realmente amabili e gentili con i familiari, con gli allievi e con i 

propri colleghi è necessario vivere con consapevolezza e responsabilità la propria autonoma 

individualità. 

 

Il corso, partendo da un approccio globale della persona, affronterà e approfondirà i se-

guenti temi: 

 

 Il rilassamento ed i suoi campi di applicazione (stress positivo e stress negativo). 

 La focalizzazione mentale e lo sviluppo dell’attenzione e del pensiero, verso la for-

mazione di un atteggiamento mentale positivo. 

 L’immagine di sé, sua importanza nel comportamento; presa di coscienza di sé verso 

un progressivo interesse e rivalutazione della propria persona. 

 Salute somato-psichica: utilizzo di meccanismi innati di autoriparazione per attivare i 

naturali sistemi di difesa immunitaria dell’uomo, di auto-miglioramento e di sopravvi-

venza. 

 Esperienza Sintetica per instaurare nuove produttive abitudini positive quotidiane con 

un programma personalizzato. 

 I principi della comunicazione: dalla comunicazione verbale a quella non-verbale.  

 Sviluppo della capacità di  auto-ascolto e di comunicazione non-verbale per migliorare 

le relazioni interpersonali 

 Raggiungimento di una produttiva capacità di comunicazione attraverso la pratica 

delle capacità di ascolto. 

 Riconoscere l’importanza delle attività ludiche. 

 Intelligenza e visualizzazione creativa – come conoscerla e svilupparla –. 

 Cicli di consapevolezza di sé e del gruppo. 

 La forza delle immagini visualizzate in stato di rilassamento per determinare processi 

di Sviluppo Personale: salute, carattere, comportamento, lavoro, vita di relazione, ecc. 

 Ascolto Attivo: per il riconoscimento e la risoluzione dei conflitti; analisi e proposte di 

strategie per migliorare le relazioni di classe. 

 Strategie per aumentare la concentrazione e l’attenzione. 

 Tecniche di motivazione per una migliore gestione della classe 

 

 

Metodologia di lavoro: 
 

Lezioni frontali  

 

Ogni modulo prevede una parte teorica descrittiva strutturata dai relatori in aula attraverso 

lezioni frontali che, data la tipologia di tema affrontato, avranno comunque un forte carattere 
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interattivo e di continuo interscambio. Subito dopo le spiegazioni teoriche, ogni partecipante 

sperimenta il metodo e si esercita sotto la guida dell'istruttore. 

Alla fine di ogni sessione, il gruppo di partecipanti riceve ulteriori indicazioni per migliorare 

ogni tecnica.  Le sessioni (spiegazione e sperimentazione pratica) si susseguono fino al ter-

mine del corso, per permettere di avere continue verifiche delle proprie capacità di rilassa-

mento, concentrazione e immaginazione creativa: condizioni di base per ottenere, in tempi 

anche molto brevi, dei tangibili risultati nella vita di tutti i giorni.  

 

 

 

Lavori di gruppo  

 

La tipologia di lavoro in aula prevede di per sé una forte interattività con il gruppo, in parti-

colare a seguito delle sperimentazioni pratiche. 

 

Laboratori/esercitazioni  

 

Ogni modulo prevede un’esercitazione pratica delle tecniche descritte nelle lezioni frontali, 

per consentire a ciascun partecipante di sperimentare ogni singola tecnica a livello personale 

subito dopo averla appresa a livello teorico. 

 

Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

Potranno venir utilizzati PC e videoproiettori , in particolare per la presentazione delle lezioni 

frontali. 

 

Formazione a distanza 

 

E’ prevista, per quanti hanno partecipato al corso, la possibilità di usufruire di una consulenza 

con l’esperto per approfondire o risolvere eventuali problematiche o esigenze sorte 

nell’applicazione delle tecniche apprese. 

 

Verifica e valutazione: Tipo di prova 

 

E’ prevista la somministrazione di un questionario iniziale e uno finale (a distanza di circa 3 

mesi dalla fine del corso) per valutare oggettivamente il miglioramento psico-fisico, la capa-

cità di gestione degli stati di stress, il miglioramento di attenzione, concentrazione e comu-

nicazione da parte dei partecipanti. E’ prevista comunque una valutazione qualitativa inter-

media sulla base di uno scambio di impressioni tra docente e partecipanti, al termine di ogni 

modulo. 

 

Periodicità (iniziale, intermedia, finale):  

 

Il momento valutativo scritto è previsto nella fase iniziale e finale del corso (a distanza di 3 

mesi circa). La valutazione qualitativa (orale) è prevista al termine di ogni modulo. 
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Programma dettagliato dei lavori e calendario dei lavori in allegato:  
 

   “Dinamiche Educative Innovative per insegnanti” è strutturato in 5 moduli   : 

- Primo e secondo modulo 4+4 ore nella stessa giornata 

- terzo modulo 4 ore 

- quarto modulo 4 ore 

- quinto modulo 4 ore 

da svolgersi a cadenza settimanale, come da programma didattico dettagliato e relativa ca-

lendarizzazione. 

 

 

Direttore responsabile del corso: 

 
Patrizia Serblin: psicologa abilitata, fisiochinesiterapista e Istruttore di Dinamica Mentale 

Base, specializzata in Dinamiche della Mente e del Comportamento e Assertività Laterale. 

Vive a Vicenza, dove nel 1979 ha fondato l’Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza 

(Ente Morale) di Vicenza, Organismo di Formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e 

ricopre la carica di Direttore Generale.  

Socio Fondatore dell’Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A (Ente Riconosciuto) di Dalmine 

(Bg), nella quale è Responsabile del Dipartimento Orientamento e Formazione. Ha tenuto 

Corsi per bambini, adolescenti, insegnanti, genitori e adulti praticamente in tutta Italia. E’ 

Responsabile, del Corpo Docente dell’Istituto di Dinamiche Educative Alternative (I.D.E.A. 

srl) di Curno (Bg) e del Corso di Formazione triennale di Counseling Dinamico Relazionale – 

Esperto in Cibernetica Sociale. 

 

Nominativi e qualifiche dei relatori: 

                 

Tisato Daniela. Entrata in ruolo nella scuola primaria nel 1999, dal 2001 insegna lettere alla 

scuola secondaria di primo grado. Da alcuni anni è figura strumentale dell'orientamento e 

attualmente è anche membro della commissione per il Rav e il Piano di miglioramento.  

Nel 1997 ha frequentato il Corso di Dinamiche della mente e del comportamento presso l'Is-

tituto Serblin. Presso tale ente ha conseguito il diploma di Operatore di supporto psicopeda-

gogico e di Counseling dinamico relazionale. In collaborazione con la dott.ssa Bagarella 

Nicoletta, ha realizzato ed è responsabile del  Corso La mia mente funziona sul metodo di 

studio per la scuola secondaria di primo grado. E’ Istruttore di Dinamiche della Mente e del 

Comportamento. 

 

 

Rosolen Mara. Istruttore di Dinamica della mente e del Comportamento per adulti e sportivi. 

Formatore e Istruttore didattico di gruppi in ambito lavorativo. Competenze comunicative, 

organizzative, gestionali e formative di gruppi in ambito associativo, lavorativo e sportivo. 
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Bagarella Nicoletta. Pedagogista, “Esperto in Dinamiche Educative Innovative” e Counselor 

Dinamico Relazionale. E’ stata insegnante di ruolo nella scuola primaria e attualmente è 

Responsabile del Progetto sul Metodo di Studio per la scuola elementare e la scuola secon-

daria di primo grado. E’ Istruttore di Dinamiche della Mente e del Comportamento.  

 

Elia Barbiero. Psicologo e Formatore nell’area umanistica e relazionale. Laureato in Psico-

logia del Lavoro e delle Organizzazioni a Padova si è specializzato sulla Comunicazione In-

terpersonale e Intrapersonale. Esperto di Dinamiche Educative Innovative, titolo conseguito 

presso l’Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale) di Vicenza. Istruttore di 

Dinamiche della Mente e del Comportamento per Adolescenti e fondatore del progetto “La 

Mia Mente Funziona!” che aiuta tutti gli studenti ad ottenere un metodo di studio efficace. 

Tiene corsi di formazione e sviluppo personale anche per le aziende.  

Docente presso la Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza, ha collaborato con la 

Regione Veneto in programmi formativi e di supporto psicologico - motivazionale per i la-

voratori. 

 

 

Destinatari distinti per ordine e grado di scuola, con indicazione della de-

nominazione e della sede dell'istituto scolastico di provenienza: 
 

 I destinatari sono tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado della Regione Veneto. 

Per il motivo sopra descritto non si produce un elenco di tutte le scuole della Regione Veneto. 

 

 

Date di svolgimento dell’attività  
 

 Sede: Vicenza     c/o  I.S.I. - Viale della Pace 178     

 

 19 Novembre, 23 Novembre, 30 Novembre, 7 dicembre 2016 

 14 Gennaio, 18 Gennaio, 25 Gennaio, 1 Febbraio 2017 

 4 Marzo, 8 Marzo, 15 Marzo, 22 Marzo 2017 

 

Sede: Schio          c/o Sede Ascom - Via Battaglion Val Leogra n. 47 

 

 12 Novembre, 16 Novembre, 22,Novembre, 30 Novembre  2016 

 11 Febbraio, 15 Febbraio, 22 Febbraio , 1 Marzo 2017 

 22 Aprile, 26 Aprile, 3 Maggio, 10 Maggio 2017 

 

* a richiesta, è possibile inserire ulteriori date. 

 

 

Durata complessiva di svolgimento dell'attività: 20 ore 

 

 



 

I.S.I. Vicenza, 

viale della Pace n. 174 36100 Vicenza tel. 0444-301660 fax 0444-301779 

mail: istitutoserblin@villaggioglobale.com sito internet: www.villaggioglobale.com 

 

Sede di svolgimento dell’attività: 
 

Vicenza  sede I.S.I. Viale della Pace n.178 

 

Schio (VI) sede Ascom Via Battaglion Val Leogra n. 47  

 

Il costo del corso è di euro 300,00 a partecipante. La quota sarà a carico dei partecipanti e 

verrà rilasciata da I.S.I. Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza una ricevuta di paga-

mento. 

L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai docente della scuole. 

 

                                                                                                          I.S.I. Vicenza 

                                                                                                           Carlo Spillare  

                                                                                                              Presidente 

 

 

 

 


