
  

 
 
Comunicare e insegnare 
con intelligenza emotiva 
 

 

Percorso formativo di 
“leadership education” 
per insegnanti di scuole  
di ogni ordine e grado  

 

 
 

Costo di partecipazione:  
200,00 € iva compresa 

(con addebito sulla card docenti)  
 

 
Sede del corso: IPSIA “Archimede” 
Via Vecchia Barletta s.n.c. - Andria 

 
Per ulteriori informazioni contattare il 

Centro di Orientamento Don Bosco - Andria - 
Tel. 0883.599993 

 

 
 
Docente: prof. Angelo Battista 
 
Sociologo del lavoro, consulente di sviluppo 
manageriale, coach e formatore; docente di 
“empowerment psicologico e organizzativo” 
presso la facoltà di economia dell’Università 
LUM Jean Monnet di Casamassima (BA) nei 
master universitari di 1° e 2° livello. Dal 
2012 collabora con la rivista italiana di 
management L’IMPRESA - Gruppo editoriale 
Sole 24 Ore, dove ha pubblicato numerosi 
articoli inerenti le tematiche oggetto di 
questo percorso formativo. Nel 2011, con la 
casa editrice Cacucci, ha pubblicato la 
seconda edizione del suo libro “Vocabolario 
dell’intelligenza emotiva ed altro…”  
 
 

Articolazione del programma 
in 3 moduli formativi: 

 
 Comunicare e insegnare            

con intelligenza emotiva 
 

 Sviluppo del carisma ed 
esercizio della leadership         
nel gruppo classe 
 

 Parlare in pubblico 
 
 

“Gli insegnanti leader non sono tali per il 
loro potere personale, ma per l’abilità di 

motivare i discenti ad imparare e a crescere” 
 

John Whitmore 
 
 

 
 
Obiettivi e finalità 
 
La letteratura “Human Resources  Management” 
(Gestione delle Risorse Umane) afferma che la 
leadership non è un tratto caratteriale, o 
almeno lo è soltanto in minima parte, è 
soprattutto una dimensione psicologica e 
comportamentale che si può acquisire e 
progressivamente sviluppare.  Ciò vuol dire che 
leader non si nasce ma si diventa, facendo leva 
sulla coerenza dei propri comportamenti, sulla 
capacità di motivare i discenti ad imparare, a 
crescere e a fare scelte autonome e 
responsabili, e soprattutto con una 
comunicazione intrapersonale e interpersonale 
efficace ed equilibrata. Questo percorso di 
formazione promuove la consapevolezza 
dell’importanza cruciale di sviluppare carisma 
e di esercitare con autorevolezza la propria  
leadership, non solo in classe, ma più in 
generale dentro e fuori l’ambiente di lavoro.  
 
 
Destinatari: insegnanti delle scuole di 
ogni ordine e grado. 
 
Competenze acquisibili: miglioramento 
della metodologia didattica e gestione più 
efficace del gruppo classe; competenza 
nella gestione delle emozioni; ascolto 
empatico e stile di comunicazione 
assertivo; sviluppo del carisma personale 
e incremento delle proprie capacità di 
leadership educativa; competenza nella 
gestione dell’immagine professionale. 
 
Durata: 25 ore, erogate in 6 incontri 
pomeridiani nelle seguenti date:  7 – 11 – 
19 - 21 aprile / 4 – 11 maggio 2017. 
 

 
 

Contenuti didattici del percorso 
 
 
1° MODULO: Comunicare e insegnare 
con intelligenza emotiva 
 
Personalità e comunicazione; 
Stili e assiomi della comunicazione; 
Piani e livelli della comunicazione (verbale, 
non verbale e paraverbale); 
L’ascolto empatico come abilità sociale; 
Gli strumenti dell’intelligenza emotiva. 
 
 
2° MODULO: Sviluppo del carisma ed 
esercizio della leadership in classe 

 
Principi, tecniche e strumenti operativi di 
empowerment psicologico e organizzativo; 
Le fonti del carisma; 
Profilo psicologico e comportamentale 
dell’insegnante-leader di successo; 
Come esprimere la propria leadership 
educativa nella gestione del gruppo classe. 

 
 

3° MODULO: Parlare in pubblico 
 
Principi dell’ars oratoria; 
Il triangolo del public speaking; 
Come vincere la paura di parlare in 
pubblico e fare presentazioni di successo; 
Autostima e convinzioni di autoefficacia; 
Le “5V” del self-marketing per migliorare la 
propria immagine professionale. 
 
 


