
 
 
 

ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI. RISORSE PER LA SCUOLA  

Canton Gregorio, 1 - Ivrea 
 

www.gessetticolorati.it info@gessetticolorati.it  
 

Ai docenti e alle scuole del territorio 
 
 
 
Oggetto : Corso di formazione sul tema  

ALLA SCOPERTA DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA E CORPOREA 
 
 

Nell’ambito delle proprie attività formative rivolte ai docenti del 
territorio, la nostra associazione propone una seconda edizione del  
corso in oggetto. 
La prima edizione si era svolta nel periodo novembre/dicembre 
2017 riscuotendo grande interesse dei partecipanti. 
 
Obiettivi 
 

Sviluppare un modo diverso di osservare e di ascoltare 
sé stessi e gli altri  
Sviluppare un maggiore stato di presenza, attenzione e 
consapevolezza  
Familiarizzare con i vari aspetti della comunicazione non verbale 
(postura, espressioni facciali, gestualità del corpo)  
Apprendere semplici attività da utilizzare con i bambini per renderli 
più presenti e coscienti di loro stessi (giochi di percezione, di 
attenzione, di fiducia...) 

 
 
Argomenti chiave: 

- presenza, attenzione e consapevolezza 
- comunicazione non verbale: il linguaggio del corpo 
- ntelligenza emotiva ed inclusione 
- intelligenza emotiva e corporea: un aspetto trasversale 

 
 
Destinatari: insegnanti di Scuola Primaria e dell’Infanzia  
Saranno accolti 20 partecipanti al massimo in quanto il corso è 
interattivo e prevalentemente pratico 
 
 
 



Calendario: 
 
Giovedì 14 Giugno dalle 17.00 alle 19.00  
Sabato 16 Giugno dalle 8.30 alle 12.30 
Lunedì 18 Giugno dalle 17.00 alle 19.00 
Giovedì 28 Giugno dalle 17.00 alle 19.00 
 
SEDE: Centro Civico di Bellavista (piazza Primo Maggio) - Ivrea 
 
I partecipanti sono pregati di indossare un abbigliamento comodo 
 
Formatrice: Elisa Palermo, insegnante di sostegno di Scuola Primaria (IC 
Ivrea II) 
 
Per partecipare è indispensabile essere iscritti alla Associazione (chi 
non è iscritto può farlo in occasione del primo incontro; la quota di adesione 
è di 12 euro ed è valida fino al 31.12.2018) 
 
E’ richiesto un contributo di 40 euro da versare 
 
sul conto corrente postale n° 1007386954 intestato a: ASSOCIAZIONE 
GESSETTI COLORATI. RISORSE PER LA SCUOLA CANTON 
GREGORIO, 1 -- 10015 IVREA indicando nella causale “contributo a 
sostegno delle attività sociali” 
 
oppure mediante bonifico bancario (IBAN IT64L0760101000001007386954) 
indicando anche in questo caso “contributo a sostegno delle attività sociali” 
 
E’ possibile infine effettuare il versamento in contanti in occasione del 
primo incontro (in questo caso il contributo è di 45 euro). 
 
I docenti interessati possono utilizzare la carta del docente (collegarsi alla 
piattaforma della Carta e selezionare la sezione LIBRI E PUBBLICAZONI – 
esercizi fisici, quindi selezionare Associazione Gessetti Colorati; produrre il 
buono e inviarlo tramite mail alla nostra associazione).   
 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il form disponibile alla pagina 
http://www.gessetticolorati.it/wordpress/?p=6300 
 
 
Ivrea, 5 maggio 2018 
 
 

Il presidente 
(Giovanni Frontalini) 


