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Spett.le Dirigente Scolastico

OGGETTO: Conferenza esperienziale "A scuola di Intelligenza Emotiva"

Gent.mo/a Dirigente Scolastico, la Scuola Artedo di Arti Terapie della Sardegna è lieta
di presentare la prima conferenza esperienziale condotta dal Dott. Stefano Centonze,
Presidente Nazionale di Artedo, rivolta a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado,
educatori e operatori della scuola. 
Le conferenze si terranno in Sardegna nel mese di Novembre nelle seguenti date e sedi:

- CAGLIARI 13 Novembre "ULIVI e PALME Hotel Residence", Via P. Bembo 25 
- ORISTANO 14 Novembre "Istituto Comprensivo 2", via V. Bellieni 2 
- OLBIA 15 Novembre "Jazz Hotel", via Degli Astronauti 2 
- NUORO 16 Novembre "CESP", via M. Bellisario 61 
- SASSARI 18 Novembre "Pegasus Hotel", via Predda Niedda 37L

Di seguito tutte le informazioni relative all'iniziativa e locandina con preghiera di 
massima diffusione.

Cordiali Saluti

Contatti

Dirigenti della Scuola Artedo di Arti Terapie della Sardegna
Ersilia Faedda 329 457 8542
Maria Giovanna Putzu 348 265 9947
Email: artedosardegna4.0gmail.com
Sito internet: https://artiterapie.artedo.it/ 
Facebook: https://www.facebook.com/artedosardegna/ 

                                                                                       



         

Abstract
Apprendere è un’attitudine neurale innata. Fin da piccoli, a scuola, apprendiamo per abitudine, passivamente,
o attivamente, in un processo dinamico che coinvolge più attori contemporaneamente, soprattutto insegnanti e
studenti. Il risultato è che, nel primo caso, le informazioni acquisite, con il tempo, vanno perdute; nel
secondo caso, diventano parte della crescita armonica delle persone. Gli studi in materia di intelligenza
emotiva dimostrano, infatti, come un clima di benessere, basato sulle emozioni positive, sostenga la
motivazione ad apprendere, l’utilizzo congruo dei risultati dell’apprendimento in età adulta e la salute.
Questa conferenza offre un punto di vista, frutto di esperienza sul campo, sulle ricadute
dell’alfabetizzazione emozionale, facilitata dal medium creativo, per ottenere il massimo dalle relazioni, con
particolare riferimento a quella educativa. 

Programma
Conferenza esperienziale (teorica e pratica) della durata di quattro ore complessive in unica giornata,
articolata nel seguente modo:

Pomeriggio, dalle 15,30 alle 20,00 (15,30 registrazione e accoglienza/16,00 inizio conferenza)

Codice Sofia 

E’ possibile registrarsi all’evento su piattaforma Sofia del Miur – Codice evento 36590.

Esonero per docenti
La partecipazione alla conferenza dà diritto all’esonero dalle attività didattiche ed è valida ai fini della
formazione e dell’aggiornamento del personale della scuola, poiché erogata da Artedo, Ente Accreditato al Miur
per la formazione e l’aggiornamento dei docenti (Legge 170/2015).

Costi
Il costo individuale per partecipare alla conferenza è di €70,00, con Carta del Docente o Bonifico Bancario.

Per effettuare l'iscrizione al corso compilare il modulo in allegato e inoltrarlo alla seguente email:
artedosardegna4.0@gmail.com



É possibile scaricare il modulo di iscrizione al seguente link: https://drive.google.com/open?id=1OGi6kUVR3L-
S110O1OQ7kdLYUfJI866l

Libro in omaggio
Tutti i partecipanti riceveranno, in omaggio, il libro "A scuola di Intelligenza Emotiva" di Stefano Centonze
- edizione Circolo Virtuoso, 2018.

Stefano Centonze
Formatore, Editore, Saggista, Presidente Nazionale di Artedo, Ente accreditato al MIUR per la formazione del
personale della Scuola, Arti Terapeuta, Ideatore del Metodo Autobiografico Creativo, Esperto di Comunicazione

non verbale. Con le Edizioni Circolo Virtuoso ho pubblicato, tra gli altri: 
A scuola di intelligenza Emotiva, Emozioni, apprendimento , benessere e creatività nei processi
educativi (2018);
Il Metodo Autobiografico Creativo, Intelligenza Emotiva e narrazione di sé con la tecnica della
fiabazione per la crescita personale (2017);
I desideri che cadono nel mare, Fiabe per crescere, storie per imparare a conoscersi (2018);
Facilitare i gruppi, intelligenza collettiva, dinamiche e tecniche di conduzione (2017);
70 giochi di creatività per la conduzione dei gruppi in ambito pedagogico, clinico e formativo (2012).


