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Service
Soroptimist CIub

Percorso
di formazione
per docenti
del Montalcini

Acoui Terme. Promuovere
una relazione funzionale inse-
qnante-alunno, stimolare una
òomunicazione eff icace all'in-
terno delle classi, facilitare
I'apprendimento e la motiva-
zicjrie dei ragazzi; queste le fi-
nalità del "percorso di Coa-
chinq Formativo" ProPosto dal
Sorobtimist lnternational Club
di Aòqui Terme all'l.l.S. Rita
Levi Montalcini.

La Presidente del Club, Va-
leria Alemanni, docente lei
stessa presso il RLM, si è uni-
ta ai 35 parteciPanti: un gruppo
di docenti appassionati, desi-
derosi di amPliare le ProPrie
competenze trasversali Per
poter svolgere al meglio il Pro'
brio ruolo, così fondamentale
iler la società tutta, che è quel-
lo di accrescere conoscenze,
esperienze, menti, e sostene-
re'i raoazzi in un percorso di
crescità per la cosiruzione del
loro futuro.

Agli insegnanti.è stato Pro-
postb un approccio metodolo-
gico capace di sostenerli nel-
Iaffrontare un contesto scola-
stico e sociale Profondamente
mutato, in cui la leva motiva-
zionale del "dover studiare Per
trovare lavoro" Purtroppo non
funziona più: come motivare e
appassioirare quindi i ragazzi?
Come coinvolgerli e relazio-
narsi con loro?

Per rispondere a queste do-
mande sbno stati ProPosti de-
oli strumenti. mutuati dal Coa-
éhing, dalla PNLe dalla comu-

nicazione efficace, utili ad inte-
grare la "cassetta degli attrez-
zi" dei docenti.

Dalla scheda di valutazione
finale, sottoposta ai Parteci-
panti, sono emersi, oltre alla
boddisfazione generale Per gli
arqomenti trattati e l'aPProccio
utiiizzato -diverso dalla Pura
lormazione-, anche altri ambiti
tematici ritenuti utili e la neces-
sità di strutturare percorsi simi-
li rivolti aoli studenti.

Alla luct dicio il Club è mo-
tivato a proporre il Progetto an-
che all'istituto SuPeriore "Pa-
rodi".

ll oercorso è stato ideato e
oestito dalla socia Cristina
Éruonone. Coach Professioni-
sta éon crèdenzialb ACC della
lnternational Coach Federa-
tion, owiamente a titolo com-
pletamente gratuito, Poiché
tra gli scopi del SoroPtimist
c'è quello di mettere a disPo'
sizione dei proPri service le
professionalità e le comPeten'
ze delle socie.

ll service del Club di Acqui
Terme, si inserisce all'interno
delle linee guida del SoroPti-
mist lnternational d'ltalia in
particolare del "Soroptimist ln-
iernational Forma", costituen-
done l'attività proPedeutica.
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