CORSO EUGANGS – OPERARE CON I GRUPPI GIOVANILI DEVIANTI E PROBLEMATICI
Calendario e programma da Aprile a Luglio 2015

Data e orario

Area tematica

Programma

1 aprile ore 14-16

Fattori sociali

Introduzione al progetto Eugangs Andrea Ascari
e al corso di formazione.
Elisa Pighi

1 aprile ore 16-18

Comunicazione

Introduzione ai moduli su Daniela Fontanazzi
comunicazione interpersonale e
Alessandra Vaccari
approcci socio-psicologici.

interpersonale

Docenti

Condivisione
di
aspettative,
esperienze e bisogni formativi.
15 aprile ore 14-18

Comunicazione
interpersonale

Pregiudizi, stereotipi, aspetti Daniela Fontanazzi
emotivi e comportamentali in
relazione ai gruppi giovanili
problematici.

29 aprile ore 14-18

Comunicazione
interpersonale

Elementi di intelligenza emotiva, Daniela Fontanazzi
ascolto attivo e comunicazione
interpersonale.

13 maggio ore 14-18

Comunicazione
interpersonale

Ascolto attivo, problem solving e Daniela Fontanazzi
gestione creativa dei conflitti.
Alessandra Vaccari

27 maggio ore 14-18

Politiche nazionali e Definizioni di bande giovanili di Gian Guido Nobili
strada in Europa e nel contesto
locali
americano
Gli studi
Eurogang.

a

livello

europeo:

I fattori che determinano la
formazione dei gruppi giovanili.
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Le bande giovanili in Italia e in
Emilia-Romagna.
Programmi di intervento sui
gruppi
giovanili:
l’esperienza
italiana ed europea.

10 giugno ore 14-18

Approcci
psicologici

socio- Leadership e dinamiche di gruppo. Alessandra Vaccari

24 giugno ore 14-18

Approcci
psicologici

socio- Gestione
dei
mediazione.

conflitti

La mediazione preventiva
strategie cooperative.
8 luglio ore 14-18

e Alessandra Vaccari
e

In corso di definizione In corso di definizione

I docenti:
Andrea Ascari, coordinatore del Centro Studi del Gruppo CEIS e direttore della cooperativa sociale CEIS Formazione.
Daniela Fontanazzi, docente comandata, per CEIS si occupa di progetti di prevenzione nelle scuole, è referente dei
progetti area genitori e per le tematiche dell'intercultura.
Gian Guido Nobili, responsabile dell'area ricerca e progettazione del Servizio politiche per la sicurezza e la Polizia Locale
della Regione Emilia-Romagna.
Elisa Pighi, per CEIS Formazione si occupa di supporto alla progettazione, coordinamento e docenza in corsi di
formazione.
Alessandra Vaccari, per CEIS si occupa di animazione territoriale, consulenza all'interno di sportelli d'ascolto rivolti a
studenti, genitori e docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, docenza in corsi di formazione.
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