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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del çomparto Scuola per il 
quadriennio normativo 2006/2009 del 29-11-2007; 

VISTO l'articolo 67 del citato Contratto con il quale le parti confermano il 
principio dell'accreditamento degli Enti e delle Agenzie per la formazione del 
personale della scuola e delle istituzioni scolastiche educative e del riconoscimento 
da parte deli' Amministrazione delle iniziative di formazione; 

VISTA la direttiva ministeriale n, 90 del lO dicembre 2003, registrata dalla 
Corte dei Conti in data 20 gennaio 2004, reg, l, fg. 18, che individua le modalità di 
accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, di 
riconoscimento delle Associazioni professionali e disciplinari collegate a comunità 
scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione e di riconoscimento di 
singoli corsi di formazione; 

VISTO il D.M. del 4 Febbraio 2016 prot. n.48-Reg.Decreti - Uff. del 
Gabinetto del MIUR, con il quale è stato nominato, presso la Direzione Generale del 
personale scolastico, il Comitato Tecnico Nazionale per l'accreditamento dei Soggetti 
che offrono fonnazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali elo 
disciplinari e per il riconoscimento dei singoli corsi ai sensi dell'art. 7 della citata 
Direttiva n. 90/2003; 

VISTA la richiesta presentata dal sottoindicato Entel Associazione, tesa ad 
ottenere, per l'anno scolastico 201612017, il riconoscimento del/i corsoli di seguito 
indicato/i; 

TITOLO DEL CORSO/I ENTE/ASSOC. SEDE 
L'arte di educare C.S. Podresca Pre otto (UD) 

VIST A la documentazione prodotta dal citato Entel Associazione relativa ai 
corsoli richiestoli; 

VISTO il parere del Comitato Tecnico Nazionale espresso nelle sedute di 
valutazione per il riconoscimento dei corsi di formazione per l'anno 2016/17 previsti 
dalla direttiva 90/2003; 
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D E C R E T A: 

Art. 1 
Il riconoscimento per t'anno 2016/17 del/i corso/i di formazione indicato/i In 

premessa. 

Art. 2 
Al termine del/i corso/i l 'Ente/Associazione rilascerà l'attestato di partecipazione 
all'iniziativa fonnativa. 

Art. 3 
I Direttori Scolastici Regionali vigileranno sul regolare svolgimento del/i corso/i. 

Art. 4 
Nessuna spesa è a carico del bilancio di questo Ministero per la realizzazione delle 
attività di formazione. 



INFORMAZIONI
Sede del corso: 
BIBLIOTECA LA FORNACE
Sala Binario 9 e 3/4
Via della Fornace 23, Moie

Orario: 
9.30 -12.30
13.30 -18.30

Quota di adesione: 
100,00 euro (iva esclusa) a incontro, 
materiali per il corso inclusi.
La quota del corso è detraibile 
dal bonus per insegnanti.
L’adesione e la partecipazione al corso
di formazione è aperta agli insegnanti 
e docenti del territorio nazionale, 
di ogni ordine e livello.
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L’ARTE DI EDUCARE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI

RICONOSCIUTO DAL MIUR, D.M. 869 DEL 03-08-2016, 
AI SENSI DELL’ART. 7 DIRETTIVA 90/2003.

MOIE (AN)
OTTOBRE 2016 ! MAGGIO 2017
con la dott.ssa Lucia Tantucci e il dott. Giulio Frasson

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

CORSO 
RICONOSCIUTO 

M.I.U.R.
COLLANA

L’ARTE DI EDUCARE
di Silvana Tiani Brunelli

Dieci temi per esplorare le abilità 
e rendere le azioni educative

un viaggio nella bellezza della persona.

PODRESCA EDIZIONI
WWW.PODRESCAEDIZIONI.IT 
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INVITO ALLA LETTURA

INFORMAZIONI
Lucia Tantucci, cell. 392 9086523, info@sau-marche.com

Giulio Frasson, cell. 334 9957568, giulio.frasson@vitaeonlus.it 

SEGRETERIA 
Matteo Basso Bondini

Orario: ore 9.00 -17.00 da lunedì a venerdì
Tel. e fax 0432.713319 – e-mail: info@podresca.it

CENTRO STUDI PODRESCA
BORGO PODRESCA 1 - 33040 PREPOTTO, UDINE

WWW.PODRESCA.IT 

ISCRIZIONI

CONFERENZE
di presentazione

MARTEDÌ 18 OTTOBRE, ORE 16.30
Auditorium
Istituto Comprensivo Marco Polo
Via Luigi Fabbri 5, Fabriano

VENERDÌ 21 OTTOBRE, ORE 17.00
Sala Joyce Lussu
Biblioteca La Fornace, Moie 



Domenica 18 dicembre 2016
Il sì e il no
Semplici parole di grande potere! 
Lo studio inedito sull’abilità di dire di sì e sull’a-
bilità di dire di no fornisce strumenti pratici e im-
mediati per imparare a concedere un permesso o 
stabilire un limite in modo sano e costruttivo. 
Queste abilità dell’insegnante determinano il fu-
turo rapporto degli alunni con il seguire le indica-
zioni evitando di trasgredire le regole. 
Approfondire il sì e il no apre un nuovo orizzonte.

Domenica 22 gennaio 2017
Le abitudini di vita
Acquisire sane abitudini è un passo indispensabile, 
rappresenta il punto di partenza per le future con-
quiste. La cura nell’insegnare senza costringere con-
sente agli alunni di porre le basi per una vita equi-
librata e felice. Le azioni quotidiane in classe e lo 
svolgimento dei compiti a casa posso diventare azio-
ni di crescita da svolgere con il massimo impegno e  
con sempre nuova soddisfazione. 

Domenica 19 febbraio 2017
Il ciclo di apprendimento
Trasmettere nozioni è uno dei compiti educativi che 
consente agli alunni di instaurare un corretto rap-
porto con la conoscenza. 
Dal ciclo di apprendimento scaturiscono due risul-
tati: il bambino comprende nuove conoscenze e im-
para ad imparare. 
Il corso offre indicazioni e strumenti per sviluppare 
le doti umane nelle importanti esperienze di inse-
gnare e di imparare, contribuisce a perfezionare sia 
il processo dell’apprendimento che i suoi risultati.

Domenica 12 marzo 2017
Insegnare le relazioni
Insegnare le abilità di relazione è di estrema im-
portanza, perché la personalità di un bambino 
si sviluppa in grande misura proprio attraverso i 
rapporti umani. La lezione si pone il fine di stu-
diare come insegnare al bambino a costruire le 
sue relazioni, acquisendo conoscenze e strumenti 
nuovi per elevare e migliorare la qualità delle in-
terazioni con i coetanei e con gli adulti.

Domenica 9 aprile 2017
Lo sviluppo della personalità
La personalità umana può essere concepita come 
un insieme di abilità complesse che prendono for-
ma negli anni della crescita. 
Gli insegnanti hanno il delicato compito di ac-
compagnare bambini e ragazzi nel maturare una 
personalità capace e solare. Il corso offre cono-
scenze semplici e precise, subito applicabili, che 
consentono di offrire le indicazioni migliori nelle 
esperienze educative.

Domenica 21 maggio 2017
Esprimere e conoscere
se stessi
L’educazione ha un duplice compito: maturare 
conoscenze sulla vita e anche su se stessi. Capire 
la realtà significa saper funzionare e ottenere ri-
sultati; conoscersi consente di compiere le scelte 
giuste, ma anche dona consapevolezza e valore a 
ciascun istante della propria esistenza. Entrambi 
rappresentano un punto d’arrivo irrinunciabile. 

Domenica 30 ottobre 2016
Educare con amore e fermezza
La lezione studia un’abilità fondamentale nei 
processi educativi: instaurare una relazione uma-
na autentica e collaborare per realizzare le mete 
educative. Propone strumenti e conoscenze inediti 
per ottenere il risultato educativo (che il bambino 
impari), con abilità di relazione (stare bene insie-
me). La nuova sfida per gli insegnanti è trasmettere 
nozioni e competenze aumentando la qualità delle 
relazioni in classe.

Domenica 27 novembre 2016
I fini nell’educazione
Nell’educazione, proprio come in un viaggio, è in-
dispensabile avere una meta. Oltre agli obiettivi di-
dattici oggi abbiamo la necessità di nuove finalità 
nell’ambito della motivazione all’apprendimento, 
delle abilità personali e relazionali. 
La chiarezza dei fini educativi rappresenta un ele-
mento decisivo: consente agli insegnanti di essere 
precisi e determinati, dona agli alunni la possibilità 
di comprendere la ragione delle richieste che ven-
gono poste. Lo studio dei fini porta un nuovo valo-
re nell’apprendimento in classe. 


