Associazione Nazionale Insegnanti e-Tutor, Ente accreditato per la formazione dal MIUR con Prot.
n. AOODGPER15315 del 27 luglio 2007, confermato con Direttiva MIUR 170/2016. Attestati
riconosciuti, corsi validi per il monte ore di formazione obbligatoria, contributo deducibile dal
bonus formazione.

Autonomia, Autostima. Aula del Buon Umore ®: il nuovo modello educativo italiano relazionale,
'zona permanente di progettazione della Felicità', atelier creativi e laboratori esperienziali
interattivi. Storytelling formativo. Divulgare la Coscienza e Cultura del Buon Umore dall'Infanzia
all'adolescenza, fino ai laureandi creando spazi form/attivi adatti.
TITOLO

Corso 09/2018 - Cultura del Buon Umore: Diventa l'eroe della tua vita.

CODICE

Corso 09/2018

CODICE SOFIA

16503 (cerca su SOFIA inserendo 16503)

ESONERO

Esonero ministeriale ai sensi dell’Art. 64 del CCNL 29.11.2007

DESTINATARI

Insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. Personale tecnico. Educatori e Formatori.
Professionisti. Genitori.

AMBITI

Ambiti specifici
Orientamento e Dispersione scolastica
Bisogni individuali e sociali dello studente
Inclusione scolastica e sociale Dialogo interculturale e interreligioso
Gestione della classe e problematiche relazionali
Ambiti Trasversali
Metodologie e attività laboratoriali
Autonomia e Autostima

DOVE E QUANDO

Ore in presenza: CESENATICO, ottobre 2018 (2 incontri in presenza di 8 ore, sabato e
domenica, date da stabilirsi).
Ore online: videoconferenze/webinar + piattaforma auto tracciante LMS Moodle (ottobre, data
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da stabilirsi)
PAGINA
ILLUSTRATIVA

Piattaforma ANITeL

DOCENTE AUTORE

Dr. Punam Cristiana Ardito
autrice, avvocato dei bambini, ambasciatrice e docente della Cultura del Buon Umore, ideatrice
e promotrice dell’“Aula del Buon Umore®” nelle Scuole di ogni ordine e grado, protagonista del
docu-film 'A scuola di felicità', docente “Teatro della Coscienza”, story-teller e performer,
burattinaia-marionettista, scrittrice di favole di risveglio e copioni di spettacoli teatrali,
ideatrice del Musical “Eroe in 4 mosse” interpretato da ragazzi 8-18 anni.

ABSTRACT

La Cultura del Buon Umore. Laboratorio Esperienziale Interattivo.
Il corso, tratto dal libro-manuale base “Eroe in 4 mosse”, è l'essenza di 17 anni di coaching
evolutivo nelle scuole italiane di ogni ordine e grado al fine di vivere il processo da umani
'normali' a 'diversi', per essere 'unici', quali siamo.
È un modo rapido, intenso e profondo per rompere vecchi schemi e modelli fortemente
radicati e vivere senza sforzo una vita più rilassata, cre-attiva e felice trasformando le paure
che condizionano ogni aspetto della nostra vita, attivando i potenziali quasi infiniti già presenti
intorno a noi, nascosti nella matassa mentale dei nostri pensieri e convinzioni, giocando con
l’energia di questa Nuova Era che è, proprio ora, a nostro totale servizio, in ogni modo
possibile!

REQUISITI

Per la parte online: Saper orientarsi in una piattaforma LMS Moodle, utilizzo dei forum, inserire
o scaricare allegati, partecipare a una video conferenza, entrare in un’aula virtuale 3D. Devices
aggiornati fissi o mobile, connessione internet media o veloce, cuffie e microfono.
Per la parte in presenza: smartphone o tablet per la documentazione oppure carta e penna.

OBIETTIVI

•
•
•
•
•
•
•

•

Condurre i Docenti all’acquisizione di nuove modalità di interazione e sviluppo
dell’autostima e delle abilità uniche degli alunni, ampliando le loro opportunità.
Orientare e contrastare la dispersione scolastica.
Rispondere ai bisogni individuali e sociali dello studente.
Gestire la classe e le problematiche relazionali.
Promuovere l'inclusione scolastica e sociale, il dialogo interculturale e interreligioso.
Promuovere Metodologie e attività laboratoriali trasversali.
Progettare un Atelier creativo come laboratorio esperienziale interattivo quale “zona
permanente di progettazione di sé stessi”
Divulgare la coscienza e la cultura del Buon Umore dall'infanzia all'adolescenza, fino ai
laureandi creando spazi form/attivi adatti.

MODALITA’

Blended: 16 ore in PRESENZA + 34 ORE ONLINE (8 ore in aula virtuale e/o webinar + 26 ore tra
ricerca, confronto e forum, elaborati e glossario, questionari e autovalutazione)
Massimo iscritti: 100

CONTENUTI

Dal modello educativo del dott. Schreber al modello educativo relazionale ‘Aula del Buon
Umore®’; il Viaggio dell'Eroe; Respons-abilità, Coscienza e Conoscenza; Autostima e successo in
relazioni: abbondanza e salute; Introduzione alla Nuova Era, Respiro consapevole e Gestione e
trasformazione della paura (vedi programma dettagliato sottostante), Storytelling formativo.

MODULI

4 MODULI
• Abilità di dare risposte cre-attive (respons-abilità). Ore: 4 in presenza + 6 online
• Scoprire i talenti unici e i potenziali quasi infiniti
Ore: 4 in presenza + 6 online
• Andare oltre la paura di non farcela
Ore: 4 in presenza + 7 online
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•

Creare sane relazioni con sé stessi e con gli altri per una vita ricca di significato
Ore: 4 in presenza + 7 online

CREDITI UFC

Totale UFC: 2 DERIVANTI DA:
16 ore presenza = 1 UFC (minimo 75% di ore = 12)
26 ore online = 1 UFC (minimo 75% di ore = 20)

COSTO

€ 250,00 con carta docente o bonifico (bancario o postale)

ISCRIZIONI

Con carta docente: prima sul portale Sofia (http://www.istruzione.it/pdgf/) poi confermare in:
http://www.anitel.it/fad/mod/page/view.php?id=5921 (allegando copia buono)
Senza carta docente: in
http://www.anitel.it/fad/mod/page/view.php?id=5921 (allegando copia versamento)

CONTATTI

http://www.anitel.it/ anitel@anitel.it 339-7114535

DOCUMENTAZIONE

Video

COMPORTAMENTI E
COMPETENZE
ATTESE

Innanzitutto è un per-corso di risveglio interiore e, se ti metti seriamente in gioco, guardando
in profondità dentro te stessa/o, puoi arricchirti e fare tuoi gli strumenti per trasformare in
meglio la tua vita.
· Smetterai di avere paura del futuro e non sarai più perseguitata dagli errori di un passato
scomodo.
· Godrai appieno il presente nel “qui ed ora” entrando in contatto con la tua parte più profonda
e facendo sfumare tutti gli scenari di terrore.
· Attirerai tutto ciò che è necessario ed appropriato per una vita felice, consapevole e piena di
soddisfazione.
· Accrescerai la tua autostima non come forma sottile di narcisismo, ma per onorare e
rispettare te stessa/o in tutti i tuoi aspetti (come puoi aiutare qualcuno se prima non ti
accetti?).
· Riscoprirai sulla tua pelle lo stupore del bambino interiore per poi saperlo risvegliare nei
bambini e nei giovani di oggi.
· Comprenderai gli inganni della mente e risveglierai i tuoi sensi per accogliere una nuova e
profonda percezione di te stessa/o, delle relazioni e della vita che ti circonda.
· Percepirai l’abbondanza nella tua vita e non ti accontenterai più di mezze misure.
· Riaccenderai la scintilla vitale sopita in te per scoprire che SEI TU il creatore della tua realtà.
· Sarai una guida per coloro che busseranno alla tua porta per sapere come vivere in pienezza e
semplicità.
E se davvero lo desideri, questa trasformazione non sarà solo “di passaggio”, avrai a
disposizione tutti gli strumenti per non ricadere nel vecchio modello mentale.... poi spetta a te
usarli con tutta la tua energia.

PROGRAMMA IN
PRESENZA (con
sviluppo e
approfondimento
online)

Sabato (ottobre 2018 – data da stabilirsi)
MODULO 1: Abilità di dare risposte cre-attive (respons-abilità)
9:00-10:00 Il viaggio dell'Eroe: i passi universali
10:00-11:00 Dal modello educativo del Dr. Schreber al modello relazionale 'Aula del Buon
Umore®'
11:00-11:15 pausa
11:15-12:15 La fisica dell’energia
12:15-13:15 Come riconoscere a sé stessi abilità uniche nel qui e ora
13:15-14:30 pausa pranzo
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MODULO 2: Scoprire i talenti unici e i potenziali quasi infiniti
14:30-15:30 Da quale livello di coscienza pensi e agisci?
15:30-16:30 I tuoi talenti e modi unici di esprimerli
16:30-16:45 pausa
16:45-17:45 I potenziali quasi infiniti intorno a te
17:45-18:45 Esperienza energetica
Domenica (ottobre 2018 – data da stabilirsi)
MODULO 3: Andare oltre la paura di non farcela
9:00-10:00 I “modelli” della creazione
10:00-11:00 Cos'è l'ombra?
11:00-11:15 pausa
11:15-12:15 Cor-aggio: la via del cuore
12:15-13:15 Volare nel cuore di ogni paura
13:15-14:30 pausa pranzo

SOGGIORNO

MODULO 4: Creare sane relazioni con se stessi e con gli altri per una vita ricca di significato
14:30-15:30 Da normale a diverso, per essere unico
15:30-16:30 Chi sono io?
16:30-16:45 pausa
16:45-17:45 Creare una sana relazione con me e con gli altri
17:45-18:45 Identikit dell'Eroe
Per eventuale soggiorno saranno comunicate le varie possibilità ricettive)
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INFORMAZIONI ASSOCIAZIONE ANITeL
ReNaFor-Anitel
Rete Nazionale di Formazione Assistita ANITeL

Tecnologie, Comunicazione e Innovazione didattica - Formazione docenti - Counseling e supporto alle scuole – PNSDPON a livello nazionale.
ANITeL, una community non profit d’Insegnati: diventa socio gratuitamente!
o
o
o
o
o

L’ASSOCIAZIONE
IL SISTEMA
STRUTTURAZIONE DEI CORSI
LE GUIDE
PERCORSI FORMATIVI 2017/2018:
• 01/2018: Progettare compiti autentici e di realtà in didattica flip ed EAS (episodi di apprendimento
situati)
• 02/2018: Bullismo e cyberbullismo: metodi e attività’ per riconoscerli, prevenirli e contrastarli
• 03/2018: Le perle preziose della rete: verso il Personal Learning network
• 04/2018: Il podcast a scuola, Radio social web
• 05/2018: Realtà aumentata (RA), Realtà virtuale (RV) e Realtà mista (RM) a scuola
06/2018: Gsuite For Education (lato amministrazione, lato docente, lato studente e genitore)
• 08/2018: Il metodo costruttivista nella progettualità scolastica
• 09/2018: Didattica inclusiva con le TIC

APPROFONDISCI>>
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ANITeL, associazione nazionale Tutor e-learning, attiva sul territorio nazionale dal 2002 e composta prevalentemente
da Docenti di ogni ordine e grado di scuola, , si è sempre caratterizzata per una costante e innovativa ricerca
nell'ambito metodologico-didattico pedagogico applicato alla prassi quotidiana in classe, legati all'esperienza sul
campo. È ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Prot. n. AOODGPER.
15315 del 27 luglio 2007) con conseguente valore legale degli attestati prodotti; le ore accreditate sono deducibili dal
monte ore di formazione obbligatoria; il contributo versato è rimborsabile dalla carta del Docente per la formazione.
Ai corsi ANITeL ci si può iscrivere individualmente oppure in gruppi tramite convenzione con l’Istituto: in questo caso i
contributi sono agevolati e gli importi variano dal numero degli iscritti (vedi punto D).
I dati dell’Associazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominazione: "ANITeL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning"
Codice fiscale assegnato: 92126000345
Registrazione c/o l’Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze, atto costitutivo 100358 / 22 luglio 2004
Sede operativa: via Boscoli 4, 43100 Parma tel/fax 0521 967693 339 7114535
Sede legale: via Primo Levi 2, 43040 Varano de' Melegari (PARMA) c/o studio commerciale Capretti Nella Tel.
0525 53385 Fax 0525 53385
Accreditamento MIUR: Ente accreditato per la formazione dal MPI con Prot. n. AOODGPER. 15315 del 27 luglio
2007.
Contatti: anitel@anitel.it cell: 339 7114535 fax: 0521 967693,
Legale rappresentante: Valerio Pedrelli (Presidente)
Ambienti: Portale | Piattaforma dei corsi | AULA 3D | Edmondo | Canale YouTube | Video-repository |
Le attività

•
•
•
•
•
•
•
•

progettazione, realizzazione ed erogazione di progetti formativi inerenti al metodo, alla didattica e agli
strumenti;
produzione e condivisione di materiale di studio, guide e video-tutorial con licenza Creative Commons;
attività di tutoraggio e counseling agli insegnanti nella prassi quotidiana in classe;
tracciamento delle attività del corsista, creazione del portfolio personale e attestazione finale;
webinar tematici e web conference;
video streaming, repository e documentazione del corso;
ricerca continua nel campo della didattica innovativa;
organizzazione di eventi formativi.
Sistema Formativo Integrato – Blended di Seconda Generazione

Le nostre iniziative organizzate come soggetti accreditati (DM 177/00 - Direttiva 90/03) costituiscono un tentativo
sperimentale avanzato (dal 2007, primo del genere nello scenario scolastico) di percorsi formativi interattivi con
l’utilizzo di ambienti e strumenti che consentono di interagire, collaborare e relazionarsi in presenza virtuale con
l'intento di aumentare la motivazione, la gratificazione, l'apprendimento, la produzione, la collaborazione e la
condivisione. Ecco perché possiamo definirlo “modalità BLENDED di seconda generazione”. Un sistema integrato per
il Lifelong Learning costituito da un insieme di strutture che vede alla base la risorsa umana come propulsore
interagente fra i vari ambienti con l'obiettivo principale di imparare a formarsi. Un naturale ed equilibrato mixage
tra sincrono e asincrono, tra iconico, grafico e simbolico che imita gli ambienti reali nell'influenza del contesto socioculturale sui processi cognitivi, applicando le teorie delle intelligenze multiple proprie dell'interazione simultanea,
facilitando così l'interdipendenza positiva. Si crea quindi l'occasione di sperimentare varie metodologie
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organizzative come l'applicazione del Group Investigation, del Focus Group, del Brainstorming, del costruttivismo
sociale trasformando la formazione in un percorso costruttivo di significati condivisi, una partecipazione congiunta a
un processo sociale. Solo nel gruppo infatti può avvenire il riconoscimento della specificità del soggetto e
l'ottimizzazione delle differenze fra soggetti, condizioni indispensabili per un knowledge management significativo
in un'ottica di formazione continua.
Strutturazione dei percorsi formativi
A- Ambienti utilizzati durante il corso per la parte online.
1- La piattaforma LMS di quarta generazione Anitel-Fad Moodle http://www.anitel.it/fad/, costituisce l’ambiente
ufficiale di partenza in grado di tracciare le attività in cui trovare l’implementazione completa del percorso:
l’iscrizione al corso, il calendario, la tabella dei crediti, le dispense, le guide, i video tutorial, i forum tematici, il
repository degli elaborati, i monitoraggi, il portfolio personale e il registro, la valutazione e la certificazione finale
(badge e attestato). Le attività sulla piattaforma non sono legate a un orario o a un giorno specifico, consentendo
una discreta libertà d’azione dagli impegni quotidiani nell’arco di 8 settimane (4 di corso + 4 di approfondimento).
2- Gli incontri sincroni: ogni modulo viene illustrato in diretta dall’autore tramite un webinar o un web conference in
grado di simulare gli incontri in presenza in modalità Blended Learning per l’introduzione, la contestualizzazione con
il proprio metodo, l’approfondimento, la conclusione e la condivisione. In alternativa potrà essere usata l'aula 3D
dei Mondi Virtuali Realtà Aumentata).
3- Il Repository: ogni incontro viene videoregistrato: la completa archiviazione multimediale dell’esperienza consente,
in caso di assenza o di dubbi, una documentazione preziosa per il recupero e l'approfondimento sulle unità svolte.
B- Modalità dei corsi: durante l'incontro introduttivo saranno illustrati gli ambienti d'apprendimento utilizzati tramite

webinar e diretta streaming. Gli incontri sincroni (presenza virtuale) hanno lo scopo di counseling verso i corsisti, di
riepilogo o chiarimenti del modulo precedente, di illustrazione dei successivi e di dimostrazione pratica e diretta
delle varie applicazioni introdotte e loro contestualizzazione didattica. Ogni incontro verrà registrato e
implementato nel repository per agevolarne il recupero in caso di assenza e l'approfondimento. Il corso sarà
interamente implementato sulla piattaforma LMS Moodle Anitelfad in grado di permettere socializzazione,
condivisione, confronto, implementazione di risorse e compiti, tracciamento ai fini dell'attestato conclusivo (Ente
accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Prot. n.
AOODGPER15315 del 27 luglio 2007).
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C- Metodo di valutazione e attestato
Per la valutazione di ciascuna attività, sarà utilizzata una griglia esposta all’interno della piattaforma. La
certificazione del superamento del corso avverrà a fronte del 60% dei crediti assegnabili. Emissione di attestato
riconosciuto come Ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
con Prot. n. AOODGPER. 15315 del 27 luglio 2007. Le ore attestate sono riconosciute nel monte ore di formazione
obbligatoria e il contributo è deducibile dal bonus formazione. Termine ultimo per l’approfondimento, la
rielaborazione e la consegna compiti online per il raggiungimento dei crediti: 30 giorni dopo l’ultimo incontro
sincrono per un totale di 8 settimane (4 del corso + 4 per l’approfondimento).
D- Contributo all'associazione e spese derivate: Anitel si fa carico della predisposizione e gestione degli ambienti di
apprendimento online, dell'iscrizione dei corsisti alla piattaforma, della predisposizione del materiale di studio,
delle attività di certificazione, di comunicazione, di monitoraggio, di produzione e invio dell’attestato cartaceo
con firma autografa presso l'Istituto del corsista. Inoltre segue e stimola tramite docenti-tutor esperti il percorso
d'apprendimento degli iscritti attraverso forum, messaggi personalizzati, webinar, incontri sincroni in aula 3D, la
discussione e la valutazione degli elaborati richiesti, la documentazione del portfolio personale e la
documentazione streaming degli incontri. Il contributo all'associazione non ha scopo di lucro ma ha l'obiettivo di
coprire le varie spese derivate.
1-Contributo tramite iscrizione individuale per ciascun corso online: 250,00 Euro
2-Contributo tramite iscrizione convenzione con l’Istituto Scolastico: per ciascun corso online viene stabilito in
relazione al numero degli iscritti e CONCORDATO CON L’ISTITUTO (contattarci al 339-7114535 oppure
anitel@anitel.it)
E-

VERSAMENTO: potrà avvenire tramite la piattaforma Carta del Docente seguendo questa procedura:
Una volta autorizzati ed entrati in Carta del Docente:
1- Crea BUONO
2- Per quale tipologia esercizio/ente? FISICO
3- Per che cosa? CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016
4- Importo BUONO: 250,00 euro
5- Salvare in PDF il buono creato contenente Codice e Qrcode e inserirlo nell'apposito repository presente nella
pagina illustrativa del corso con relativa guida per le istruzioni (http://www.anitel.it/fad/)
OPPURE:
privatamente effettuando un bonifico (bancario, postale) al seguente conto corrente bancario: ANITEL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI TUTOR E-LEARNING
- COORDINATE IBAN: IT 62 E 02008 12710 000010286625
- CAUSALE: corso di formazione (citare il codice del corso. Esempio: corso 09/2018)
Infine allegare la ricevuta del versamento in formato digitale nell'apposito repository (AL PUNTO 7 -loggarsi)
presente nella pagina informativa del corso con relativa guida per le istruzioni (dal punto 1 al 9)

01/02/2018

Per il Consiglio Direttivo

(Presidente ANITeL)
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ALCUNE GUIDE CONSIGLIATE

::: Come iscriversi alla piattaforma
::: Come iscriversi ai corsi
::: Come contribuire con la Carta del Docente
::: Com’è organizzato il corso
::: Modalità e struttura
::: Guida ai moduli
::: Guida agli incontri sincroni
::: Partecipa agli incontri sincroni
::: Guida strumentale: forum, compiti, presenze
::: Utilizzo forum, consegna compito, autocertificazione presenza
::: Diventa Socio gratuitamente
::: Iscriviti al gruppo ANITeL in Facebook (per rimanere aggiornati, facoltativo)
::: Contattaci
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