
Circ. int. 382                                                                                      San Giuseppe Jato, 11/03/2022  

Protocollo 0003847/U del 11/03/2022 - VII.5 - Formazione, 
aggiornamento e sviluppo professionale 

Al personale docente Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 
E p. c. alla DSGA  

 

Oggetto: corso di formazione “saper comunicare, per operare e formare”  
 

Gentili docenti, come già anticipato nel corso del collegio docenti del 04/03/2022, a breve inizierà un 
corso sulla comunicazione, dal titolo “Saper comunicare, per operare e formare”. 
Il corso, per un totale di N. 9 ore, sarà tenuto in presenza da un formatore certificato A.I.C.P. 
(Associazione italiana coach  professionisti), il Dott. Francesco Firpo, e sarà realizzato in presenza nel 
Plesso Riccobono nelle seguenti date:  

- Martedì 29 Marzo, dalle ore 15,15 alle ore 17,30 (la programmazione potrà essere spostata, in 
caso di adesione massiva della scuola Primaria; altrimenti i docenti saranno giustificati) 

- Mercoledì 13 Aprile, dalle ore 15,15 alle ore 17,30  
- Giovedì 21 Aprile, dalle ore 15,15 alle ore 17,30  
- Martedì 26 Aprile, dalle ore 15,15 alle ore 17,30 (la programmazione potrà essere spostata, in 

caso di adesione) 
Il corso sarà finalizzato al miglioramento delle tecniche di comunicazione e sarà calibrato 
nonché strutturato per aumentare le performance di tutti i partecipanti. Lo stesso prevederà tecniche 
di P.N.L. (programmazione neurolinguistica), di cui il Dott. Firpo è trainer di primo livello, certificato 
A.I.C.P.  
Al termine del corso sarà rilasciato attestato, pari al numero delle ore effettivamente frequentate, nel 
caso di frequenza di almeno il 75% delle ore dello stesso. 
Considerata la valenza formativa dell’evento, si invitano tutti i docenti interessati (a tempo 
indeterminato e a tempo determinato fino alla fine delle attività) a far pervenire istanza di 
partecipazione a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola paic884002@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 13,00 di mercoledì 16 Marzo, con il seguente oggetto: “Docente 
______________ Adesione corso Saper comunicare, per operare e formare”.  
Si allega locandina relativa all’evento. 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto  

Firma autografa a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs n 39/93  
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