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  EDUCARE OGGI: IL CONFINE TRA AUTORITA’ ED AUTOREVOLEZZA    SCHEDA DEL CORSO Durata: 20 ore Iscrizione: aperta  Modalità: e-Learning. Studio su materiale organizzato in file PDF, Slides, Videolezioni, Quiz Test Costo: 120 euro +iva* Destinatari: Il corso si rivolge a insegnanti di ogni ordine di scuola (curricolari e di sostegno), dirigenti scolastici, psicologi, educatori professionali e di comunità, mediatori, pediatri, assistenti sociali, Studenti Universitari, Operatori del volontariato, genitori e tutti coloro che interagiscono con minori.  
Validità: Valido al riconoscimento di attività formative o di aggiornamento del corpo docente.  
Obiettivi: Il Corso si propone di effettuare una scrupolosa analisi su concetti quali AUTORITA’ ED AUTOREVOLEZZA in ambito educativo ossia con riferimento a  tutte quelle “realtà educative” che mettono in relazione i vari ambiti (scuola-famiglia-oratorio-palestre ecc). Ogni realtà educativa ha il dovere di porsi il “problema” di non cadere nell’equivoco tra due concetti, che seppur molto simili dal punto di vista terminologico, sono caratterizzati da una ampia diversità di gestione. L’Autorevolezza  è una dote poco diffusa, della quale spesso le persone nella propria posizione di “Ruolo” difettano; essa non si impara ma si costruisce nel tempo. Una persona autorevole è seguita nel proprio progetto educativo in quanto gli viene riconosciuta la funzione di guida, “di leader naturale”.  L’AUTORITA’ o l’ESSERE AUTORITARIO,  è un surrogato dell’autorevolezza; l’educatore che si appella all’autorità si aspetta di essere obbedito non tanto perché ciò che chiede sia giusto o corretto, quanto piuttosto perché l’ordine è impartito da una persona gerarchicamente superiore. (pensiamo al rapporto tra capo e subalterno). Essere un buon educatore (o un buon capo) dovrebbero tendere all’autorevolezza , ma molto spesso la paura di varcare il confine spinge gli educatori al relativismo, all’eccessivo permissivismo ed alla mancanza di regole chiare che finiranno per sovvertire il modello educativo consentendo al proprio interlocutore(figlio, alunno, ecc) di sovvertire il ruolo e di confondersi nell’apprendimento educativo.  
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 Contenuto del corso: Programma - Definizione: autorità o autorevolezza?; - Evoluzione del concetto di comunicazione e il ruolo educativo; - Linea di confine tra essere autoritari ed essere autorevoli; - Rapporto tra autorevolezza ed abuso di potere; -Il ruolo degli insegnanti, delle istituzioni, della famiglia. - Casi pratici  Procedura  di iscrizione: compilare la scheda di iscrizione allegata alla locandina, effettuare il pagamento per il/i corso/i scelto/i e trasmettere tutto a mezzo email all’indirizzo info@aescrim.it. L’iscrizione ai corsi sarà garantita fino ad esaurimento posti. In caso di esclusione l’utente sarà tempestivamente informato dalla segreteria la quale provvederà alla restituzione della somma versata   A conclusione verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per il pacchetto di 3 corsi (Educare Oggi + Nuove tecnologie e legalità + Corso base Bullismo e Cyberbullismo o il comportamento aggressivo o computer crime) il costo sarà pari ad euro 250.00+iva.    


