
Associazione Equilibrio &
Risoluzione delle controversie

Formazione e consulenza in Appropriated Dispute Resolution Methods

CORSO INTENSIVO
DI FORMAZIONE PER FORMATORI
IN MEDIAZIONE SCOLASTICA
(MODELLO PEER MEDIATION)

La mediazione in ambito scolastico si propone di offrire un approccio costruttivo e
responsabile di gestione dei conflitti basata sul dialogo e la negoziazione
cooperativa.
La mediazione scolastica si ut ilizza da molti anni con notevole successo in diversi
paesi, tra i quali Francia, Canada, Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Svizzera,
Norvegia ed Argentina.
L’Associazione Equilibrio possiede un’esperienza pluriennale nella f ormazione di
docenti ed st udenti delle scuole elementari, medie e superiori in materia di peer
mediation e peer education in Italia e Svizzera, in base ad un proprio modello
formativo ormai ampiament e esperimentato. Inoltre, ha partecipato come part ner
italiano a due important i progetti europei sulla prevenzione del bullismo e del
cyberbullying a scuola.
Obiettivi di apprendimento:
Conoscere i diversi tipi di giochi formativi come strumenti per
l'apprendiment o individuale e di gruppo applicabili all’ambito della
formazione in t ecniche di gestione cooperativa dei conflitti;

Favorire il benessere relazionale a scuola
Avviare una riflessione sul concetto di conflitto in ambito educativo
Analizzare la dinamica e gli atteggiamenti di fronte al conflitto
Imparare l e tecniche di gestione cooperativa dei conflitti e della peer
mediation
Promuovere una modalit à di integrazione valoriale
basata sul rispetto
dell’altro.
Avviare le basi per una prevenzione primaria e secondaria delle dinamiche
relazionali negative t ra st udenti
Comprendere le dinamiche del bullismo e del cyberbullying e acquisire
elementi per ident ificarli e prevenirli
Materiali che saranno consegnati ai partecipanti:
- Mat eriali didattici utilizzati durante il corso
- Schede per le att ività pratiche da utilizzare nella formazione presso le
scuole
- Present azione in power point da utilizzare nei corsi presso le scuole
- Dispensa con mat eriali di approfondimento elaborati dall’Associazione
Equilibrio e predisposti all’interno dei Progetti Europei sulla prevenzione
del bullismo a cui abbiamo partecipato come partner italiano.
- Attest ati di part ecipazione
Metodologia:
Il corso è teorico - pratico, sono previsti infatti molti momenti interattivi, poiché è
mirato alla trasmissione delle competenze specifiche relative alla peer mediation e
la gestione cooperat iva dei conflitti agli studenti.
Impegno orario:
24 ore, di cui 18 presenziali e 6 per l’attività di supervisione a distanza.
Contenuti programmatici:
Il corso prevede:
- Un livello introduttivo volto ad approfondire (con l’obiettivo di poter
trasmetterlo successivamente agli studenti) le dinamiche comunicative, gli
elementi oggettivi e soggettivi del conflitto, e le principali tecniche di
negoziazione).
- Un livello successivo di approfondimento indirizzato allo sviluppo della peer
mediation.
-Un ultimo livello dedicato allo studio del bullismo e del cyberbullying

Per informazioni, inviare una mail a: ass.equilibrio@tin.it o contattare
telefonicamente i nostri uffici: 0516154698
Responsabile
3383106060
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