
 

Empowerment dell’insegnante 
 LO STRESS COME RISORSA 

 

 

Come nell’antica arte giapponese del Kintsugi, attraverso cui si ripara un oggetto 
rotto saldandone i pezzi  con una colatura di oro puro, che disegna lungo le 
fratture trame singolari, trasformando i semplici  frantumi in un mosaico e rendendo 
l ’oggetto ordinario un pezzo unico e inimitabile …  
                                                                                                     … allo stesso modo, attraverso 
l ’empowerment personale, dopo una qualche “rottura psichica” sperimentata  nella 
vita, possiamo rinsaldare la nostra identità grazie all’”oro” della consapevolezza, 
che incolla le parti  del sé e trasforma tutte le esperienze, anche quelle più dure, in 
un mosaico ricco di significati e ispirazioni,  facendo di noi finalmente un essere 
unico, originale, orientato alla felicità. 

 
Un vero training di fitness psicologica per sviluppare le risorse personali e apprendere  strategie di 
resilienza e fronteggiamento in uno dei setting più difficili: la scuola . Un corso teorico e pratico per 
ritrovare il più importante alleato e ispiratore della scelta di essere insegnante: noi stessi. 

Finalità 
Avviare il processo di crescita e presa di potere personale. 

Iniziare il superamento dei vincoli autoimposti per aumentare l’efficacia comunicativa e relazionale. 

Iniziare la ricerca del pieno accordo interno per lo sblocco delle risorse personali di creatività e benessere. 

In sintesi: iniziare ad essere una persona pienamente funzionale 
Obbiettivi 

✓ Apprendere le principali modalità di approccio e fronteggiamento dello stress. 

✓ Migliorare la conoscenza di sè e del proprio potenziale. 

✓ Imparare a riconoscere e superare l’impotenza appresa, in particolare nelle situazioni lavorative (in 

classe, con i colleghi, con i genitori). 

✓ Sviluppare la resilienza. 

✓ Potenziare le proprie peculiari abilità di elaborazione e ristrutturazione delle difficoltà nelle relazioni e 

nel contesto lavorativo. 

✓ Sviluppare le capacità di contatto, riconoscimento ed elaborazione dei vissuti. 

✓ Apprendere modalità per la ricerca e il mantenimento del benessere personale prima, durante e dopo 

l’orario lavorativo. 

 

Metodologia 
Aula e Laboratorio di crescita personale (input cognitivi efantasie guidate, gruppi d’incontro, tecniche di 

rilassamento ed immaginative, attivazioni ludico-esperienziali). 

In sintesi:  “palestra” per la psiche e “aula” per  la mente 

Trainer 
          Dott. Giuseppe Cacciola, psicologo psicoterapeuta, formatore SISUS 

Sede : Biblioteca del Gabinetto di Lettura, via Ettore Sacchi, 18, Messina 



Contenuti 

(Distribuiti gradualmente nei due livelli del percorso integrale: base, avanzato e completo). 

✓ Lo stress, definizioni e inquadramento. 

✓ Lo stress a scuola. 

✓ Stili cognitivi, emotivi e percettivi nel fronteggiamento degli eventi e delle situazioni professionali in 

particolare. 

✓ La creatività come stile di vita (saper uscire dagli schemi per entrare davvero nella realtà). 

✓ Le potenzialità individuali e le modalità per accrescerle. 

✓ Rilassamento e benessere come pieno accordo interno. 

✓ Come trasformare una contrarietà in uno strumento. 

✓ Zona di comfort e comfort di zona. 

✓ La visione umanistico-olistica della natura umana e del cambiamento. 

✓ Neurofisiologia, stress e benessere. 

✓ Meditazione, mindfulness e altre pratiche su base neuropsicologica per il benessere. 

 

Condizioni di partecipazione 
Disponibilità a entrare in un processo formativo integrale, in cui sono coinvolti anche gli aspetti esperienziali ed 

emotivi, oltre a quelli cognitivi. Indossare un abbigliamento comodo.Portare con sè una copertina termica (lana o 

pile) e un cuscino. 

In sintesi: piacere di mettersi in gioco, assieme, per crescere in benessere 
 

Tempi e costi (anche con carta del docente), comprensivi di materiale (dispense)    

 
✓ Pomeriggio introduttivo : sabato 1 dicembre, ore 16.00 - 19.00  - gratuito 

✓ Corso base, 8 ore:  Sabato 12 gennaio  e 26 gennaio 2019, ore 9.30 – 13.30. - € 80 

✓ Corso avanzato, 8 ore: (a seguire dal corso base): Sabato 9 febbraio e  23 febbraio 2019, ore 

9.30 – 13.30. - € 80 

✓ Follow-up a due mesi (a seguire dall’avanzato):  sabato intero (6 ore; entro fine aprile 2019). - € 80 

Intero corso (22 ore) in unica soluzione : € 220  -  Per i soci SISUS : € 200   

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione anche per il pomeriggio di sabato 1 dicembre. 

Prenotazioni a partire da sabato 10 novembre 2018, all'indirizzo liastanca@libero.it    

 

Il corso è sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il numero 22791. La ricerca si può effettuare anche 

tramite il titolo "Lo stress come risorsa". 

Si prega comunque di dare comunicazione dell'avvenuta iscrizione e inviare copia del voucher/carta 

del docente all'indirizzo liastanca@libero.it  per consentirne la validazione. 

Verrà consegnato un attestato cartaceo, ad integrazione di quello generato automaticamente dalla 

piattaforma ministeriale. Chi non fosse iscritto su S.O.F.I.A. può inserire il corso con relativo 

attestato anche successivamente 

 
per informazioni: 

cacciolapsi@yahoo.it   

liastanca@libero.it   

  349 4223101 

sito web  

www.lasocietainclasse.it 

 

 
   

 


