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        A tutte le Scuole per l’Infanzia 
        LORO SEDI 
Pistoia, Pistoia, Pistoia, Pistoia, 25252525    settmbresettmbresettmbresettmbre    2015201520152015    
    
OGGETTOGGETTOGGETTOGGETTO: Convegno O: Convegno O: Convegno O: Convegno regionaleregionaleregionaleregionale    di formazionedi formazionedi formazionedi formazione    
    
    La FISM di PiLa FISM di PiLa FISM di PiLa FISM di Pistoia organizza per il giorno 10 ottobrestoia organizza per il giorno 10 ottobrestoia organizza per il giorno 10 ottobrestoia organizza per il giorno 10 ottobre    2012012012015555    un corso di formazioneun corso di formazioneun corso di formazioneun corso di formazione,,,,    tenuto tenuto tenuto tenuto 
dal Dott. Riccardo Romiti, dal Dott. Riccardo Romiti, dal Dott. Riccardo Romiti, dal Dott. Riccardo Romiti, dal titolo:dal titolo:dal titolo:dal titolo:    
 

 
 Il corso si terrà presso l’aula magna del Seminario Vescovile di Pistoia, via Puccini nr.Il corso si terrà presso l’aula magna del Seminario Vescovile di Pistoia, via Puccini nr.Il corso si terrà presso l’aula magna del Seminario Vescovile di Pistoia, via Puccini nr.Il corso si terrà presso l’aula magna del Seminario Vescovile di Pistoia, via Puccini nr.36363636    con il con il con il con il 
seguente orario: seguente orario: seguente orario: seguente orario:     
    
Ore 08:30 registrazione partecipantiOre 08:30 registrazione partecipantiOre 08:30 registrazione partecipantiOre 08:30 registrazione partecipanti    
    
dalle 9.00 alle 10.30 dalle 9.00 alle 10.30 dalle 9.00 alle 10.30 dalle 9.00 alle 10.30 ––––    riservato agli insegnantiriservato agli insegnantiriservato agli insegnantiriservato agli insegnanti    
I confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umani    
strumento per la relazione educativa strumento per la relazione educativa strumento per la relazione educativa strumento per la relazione educativa ----prima parteprima parteprima parteprima parte    
    
dalle 10.30  alle 10.45 pausa caffèdalle 10.30  alle 10.45 pausa caffèdalle 10.30  alle 10.45 pausa caffèdalle 10.30  alle 10.45 pausa caffè    
    
dalle 10.45 alle 13.00dalle 10.45 alle 13.00dalle 10.45 alle 13.00dalle 10.45 alle 13.00----    riservato agli insegnantiriservato agli insegnantiriservato agli insegnantiriservato agli insegnanti    
I confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umani    
strumento per la relazione educativa strumento per la relazione educativa strumento per la relazione educativa strumento per la relazione educativa ----seconda parteseconda parteseconda parteseconda parte    
    
dalle 14.00 alle 16.00 per insegnanti e genitoridalle 14.00 alle 16.00 per insegnanti e genitoridalle 14.00 alle 16.00 per insegnanti e genitoridalle 14.00 alle 16.00 per insegnanti e genitori    
I confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umaniI confini nei sistemi umani    
strumento per la relazione educativa: i confini del sé e i confini generstrumento per la relazione educativa: i confini del sé e i confini generstrumento per la relazione educativa: i confini del sé e i confini generstrumento per la relazione educativa: i confini del sé e i confini generazionali.azionali.azionali.azionali.    
    
LaLaLaLa    quota di adesione è diquota di adesione è diquota di adesione è diquota di adesione è di    €.25€.25€.25€.25.00..00..00..00.    
    
A metà mattina è prevista una pausa caffè compresa nella quota di adesione, non è previsto il A metà mattina è prevista una pausa caffè compresa nella quota di adesione, non è previsto il A metà mattina è prevista una pausa caffè compresa nella quota di adesione, non è previsto il A metà mattina è prevista una pausa caffè compresa nella quota di adesione, non è previsto il 
pranzo.pranzo.pranzo.pranzo.    
    
    Considerato il particolare periodo dell’anno ed il poco tempo a disposizione non posConsiderato il particolare periodo dell’anno ed il poco tempo a disposizione non posConsiderato il particolare periodo dell’anno ed il poco tempo a disposizione non posConsiderato il particolare periodo dell’anno ed il poco tempo a disposizione non possiamo siamo siamo siamo 
inviare schede inviare schede inviare schede inviare schede da rinviare, per questo i soggetti interessati al corso potranno inviare entro il da rinviare, per questo i soggetti interessati al corso potranno inviare entro il da rinviare, per questo i soggetti interessati al corso potranno inviare entro il da rinviare, per questo i soggetti interessati al corso potranno inviare entro il 7 7 7 7 
OTTOBRE 2015OTTOBRE 2015OTTOBRE 2015OTTOBRE 2015, la loro adesione al seguente indirizzo mail:, la loro adesione al seguente indirizzo mail:, la loro adesione al seguente indirizzo mail:, la loro adesione al seguente indirizzo mail:    
    
cappellinic@virgilio.itcappellinic@virgilio.itcappellinic@virgilio.itcappellinic@virgilio.it        
    
indicando:indicando:indicando:indicando:    
Nome, cognome, via città Nome, cognome, via città Nome, cognome, via città Nome, cognome, via città ––––    scuola di appartenescuola di appartenescuola di appartenescuola di appartenennnnzazazaza        
    
Cordiali salutiCordiali salutiCordiali salutiCordiali saluti    
                                        FISM PISTOIAFISM PISTOIAFISM PISTOIAFISM PISTOIA        
                                    Il Presidente provincialeIl Presidente provincialeIl Presidente provincialeIl Presidente provinciale        
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IL RELATOREIL RELATOREIL RELATOREIL RELATORE    
    
Il Dott. Riccardo Romiti laureato in psicologia sociale presso l'Università di Firenze è impegnato in Il Dott. Riccardo Romiti laureato in psicologia sociale presso l'Università di Firenze è impegnato in Il Dott. Riccardo Romiti laureato in psicologia sociale presso l'Università di Firenze è impegnato in Il Dott. Riccardo Romiti laureato in psicologia sociale presso l'Università di Firenze è impegnato in 
quanto libero professionista con diverse realtà anche scolastiche infatti domenica 11 ottobre quanto libero professionista con diverse realtà anche scolastiche infatti domenica 11 ottobre quanto libero professionista con diverse realtà anche scolastiche infatti domenica 11 ottobre quanto libero professionista con diverse realtà anche scolastiche infatti domenica 11 ottobre 
presenterà una relazione al convegno Nazionale “ Senza Zaino” a Bari. Il Dott. Romiti collabora presenterà una relazione al convegno Nazionale “ Senza Zaino” a Bari. Il Dott. Romiti collabora presenterà una relazione al convegno Nazionale “ Senza Zaino” a Bari. Il Dott. Romiti collabora presenterà una relazione al convegno Nazionale “ Senza Zaino” a Bari. Il Dott. Romiti collabora 
anche con diverse scuole per la formazione del personale a vari lianche con diverse scuole per la formazione del personale a vari lianche con diverse scuole per la formazione del personale a vari lianche con diverse scuole per la formazione del personale a vari livelli. velli. velli. velli.     
Queste sono le sue aree di formazione e consulenza:Queste sono le sue aree di formazione e consulenza:Queste sono le sue aree di formazione e consulenza:Queste sono le sue aree di formazione e consulenza:    
————    Counseling sistemicoCounseling sistemicoCounseling sistemicoCounseling sistemico    
————    Coaching e Career CounselingCoaching e Career CounselingCoaching e Career CounselingCoaching e Career Counseling    
————    Funzione manageriale e di direzioneFunzione manageriale e di direzioneFunzione manageriale e di direzioneFunzione manageriale e di direzione    
————    Gestione delle risorse umane e valutazione del personaleGestione delle risorse umane e valutazione del personaleGestione delle risorse umane e valutazione del personaleGestione delle risorse umane e valutazione del personale    
————    Ingegneria della formazioneIngegneria della formazioneIngegneria della formazioneIngegneria della formazione    
————    Metodologia dMetodologia dMetodologia dMetodologia della ricerca socialeella ricerca socialeella ricerca socialeella ricerca sociale    
————    Orientamento e facilitazione ai percorsi formativiOrientamento e facilitazione ai percorsi formativiOrientamento e facilitazione ai percorsi formativiOrientamento e facilitazione ai percorsi formativi    
————    Piani per la Performance e sistemi di misurazionePiani per la Performance e sistemi di misurazionePiani per la Performance e sistemi di misurazionePiani per la Performance e sistemi di misurazione    
————    Problem solvingProblem solvingProblem solvingProblem solving    
————    Sistemi di qualità e Modelli per l’eccellenzaSistemi di qualità e Modelli per l’eccellenzaSistemi di qualità e Modelli per l’eccellenzaSistemi di qualità e Modelli per l’eccellenza    
————    Sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione per la sicurezza, siSicurezza sul lavoro, sistemi di gestione per la sicurezza, siSicurezza sul lavoro, sistemi di gestione per la sicurezza, siSicurezza sul lavoro, sistemi di gestione per la sicurezza, sicurezza comportamentalecurezza comportamentalecurezza comportamentalecurezza comportamentale    

— TeamTeamTeamTeam----working e processi decisionaliworking e processi decisionaliworking e processi decisionaliworking e processi decisionali    
    
In questo suo secondo Convegno Regionale FISM PISTOIA, il dott. Romiti ci propone una riflessione In questo suo secondo Convegno Regionale FISM PISTOIA, il dott. Romiti ci propone una riflessione In questo suo secondo Convegno Regionale FISM PISTOIA, il dott. Romiti ci propone una riflessione In questo suo secondo Convegno Regionale FISM PISTOIA, il dott. Romiti ci propone una riflessione 
sui confini nei sistemi umani dedicando attenzione, per cominciare, ai confini interiori e ai consui confini nei sistemi umani dedicando attenzione, per cominciare, ai confini interiori e ai consui confini nei sistemi umani dedicando attenzione, per cominciare, ai confini interiori e ai consui confini nei sistemi umani dedicando attenzione, per cominciare, ai confini interiori e ai confini fini fini fini 
del sé; dopo aver introdotto il concetto lo applicherà con i docenti alla relazione con gli alunni del sé; dopo aver introdotto il concetto lo applicherà con i docenti alla relazione con gli alunni del sé; dopo aver introdotto il concetto lo applicherà con i docenti alla relazione con gli alunni del sé; dopo aver introdotto il concetto lo applicherà con i docenti alla relazione con gli alunni 
soffermandosi anche alla relazione tra le insegnanti e tra questi ultimi e i genitori.soffermandosi anche alla relazione tra le insegnanti e tra questi ultimi e i genitori.soffermandosi anche alla relazione tra le insegnanti e tra questi ultimi e i genitori.soffermandosi anche alla relazione tra le insegnanti e tra questi ultimi e i genitori.    
Nel pomeriggio, il dott. Romiti insieme alle insegnanti e ai geniNel pomeriggio, il dott. Romiti insieme alle insegnanti e ai geniNel pomeriggio, il dott. Romiti insieme alle insegnanti e ai geniNel pomeriggio, il dott. Romiti insieme alle insegnanti e ai genitori affronterà il tema dei confini tori affronterà il tema dei confini tori affronterà il tema dei confini tori affronterà il tema dei confini 
generazionali.generazionali.generazionali.generazionali.    
Convinti che il tempo passerà in fretta con il Dott. Romiti grazie alle sue doti comunicative e alla sua Convinti che il tempo passerà in fretta con il Dott. Romiti grazie alle sue doti comunicative e alla sua Convinti che il tempo passerà in fretta con il Dott. Romiti grazie alle sue doti comunicative e alla sua Convinti che il tempo passerà in fretta con il Dott. Romiti grazie alle sue doti comunicative e alla sua 
preparazione vi invitiamo a prenotarvi senza indugio  entro il 7 ottobre 2015.preparazione vi invitiamo a prenotarvi senza indugio  entro il 7 ottobre 2015.preparazione vi invitiamo a prenotarvi senza indugio  entro il 7 ottobre 2015.preparazione vi invitiamo a prenotarvi senza indugio  entro il 7 ottobre 2015.    
    
    
LA SEDE DEL CORSOLA SEDE DEL CORSOLA SEDE DEL CORSOLA SEDE DEL CORSO    ----    via Puccini nr.36via Puccini nr.36via Puccini nr.36via Puccini nr.36    (oppure via Bindi nr.16 . Casa dell’Anziano (oppure via Bindi nr.16 . Casa dell’Anziano (oppure via Bindi nr.16 . Casa dell’Anziano (oppure via Bindi nr.16 . Casa dell’Anziano ----    parcheggio)parcheggio)parcheggio)parcheggio)    
    

    


