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UNA DIDATTICA
POSSIBILE:
EDUCARE CON
GENTILEZZA,
EDUCARE ALLA
GENTILEZZA
Accoglienza e ascolto per
un ambiente di
apprendimento confortevole

SABATO 13 FEBBRAIO 2021 - H. 9.00- 17.00
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Metodologia Didattica Veterinaria
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UNA DIDATTICA POSSIBILE:
EDUCARE CON GENTILEZZA,
EDUCARE ALLA GENTILEZZA

Accoglienza e ascolto per un ambiente
di apprendimento confortevole

SABATO 13 FEBBRAIO 2021 - H. 9.00- 17.00
SCHEDA DI ADESIONE
Scadenza invio: 8 Febbraio 2021
Inviare tramite email a: formazione@anmvi.it - Fax 0372/45.70.91
oppure spedire in busta chiusa ad ANMVI - Segreteria GSMDV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
Per la migliore logistica ed accoglienza, dopo la scadenza, gli organizzatori si riservano di non accogliere adesioni.
- La partecipazione è riservata a Medici Veterinari COGNOME E NOME ............................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO (via, cap, città) ....................................................................................................................................................................................................
EMAIL ..................................................................................................... TEL./CELL. .........................................................................................................
FAX ......................................................................................................... CODICE FISCALE .............................................................................................
ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA ................................................................................ TESSERA N° ............................................................

❑ SOCIO GSMDV

❑ NON SOCIO GSMDV

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ SOCI GSMDV 2021: Iscrizione gratuita

❑ NON SOCI GSMDV 2021: € 70,00 (IVA inclusa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):

❑ Carta di credito

❍ Carta Sì

❍ Mastercard

❍ Visa

Intestata a ........................................................................................................................................................................................................................
Numero della carta
(7 numeri sul retro)

(obbligatorio)

Data scadenza (Mese / Anno)

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. (da allegare alla presente scheda)
❑ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona, indicando la causale del versamento
(allegare la fotocopia del versamento)

❑ Bonifico bancario

IBAN: IT59J0623011419000043985856
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo del corso e cognome/nome del partecipante
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario

❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici EV: non inserire soldi nella busta)
FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere intestata a: .......................................................................................................................................................................................
Domicilio fiscale ....................................................................................................................................................................................................................
PARTITA IVA ................................................................... CODICE FISCALE ............................................................. (solo se non in possesso di Partita IVA)
Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica e recapitate mediante il sistema di interscambio. Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfettario, indica qui
sotto la modalità preferita per il recapito della fattura.

❑ Recapito via PEC all’indirizzo ...........................................................................................................................................................................................
❑ Recapito al seguente codice destinatario __ __ __ __ __ __ __ (7 caratteri)
❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale
La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo.
NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.

❑ Per accettazione
ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 10 gg dalla data di inizio del corso. In caso contrario l’amministrazione
non darà luogo a rimborso alcuno.
DATA .....................................................................................

FIRMA ........................................................................................................................

PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento.
Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma ……………………………………………………………………………
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UNA DIDATTICA
POSSIBILE:
EDUCARE CON
GENTILEZZA,
EDUCARE ALLA
GENTILEZZA
Accoglienza e ascolto per
un ambiente di
apprendimento confortevole
PROGRAMMA
8:45-9:15

Arrivo dei partecipanti e iscrizioni

9:15-9:30

Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata – Silvia Macelloni

9:30-10:00

Cosa ci accomuna e cosa ci differenzia?

10:00-10.30

Forza e gentilezza

10:30-11.00

La vera natura dell'essere umano: competere o cooperare?

11.00-11:30

La biologia della gentilezza

11.30-12:30

Gli stili educativi

12:30-14:30

Pausa pranzo

14:30-15:00

L’ascolto attivo e gli stili d’ascolto

15:00-15:30

Sostenere senza imporre

15:30-16:00

Gli ingredienti essenziali della gentilezza

16:00-16:45

Per una didattica della gentilezza: motivazione, coinvolgimento e partecipazione

16:45-17:00

Domande e risposte. Conclusioni

Si avvisa che gli orari di inizio e termine delle relazioni sono indicativi in quanto verranno svolti lavori
interattivi.
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OBIETTIVI DELLA GIORNATA
"Ovunque ci sia un essere umano, vi è possibilità di gentilezza" (Seneca)
Molte persone confondono la gentilezza con la cortesia: in realtà c'è una grande differenza tra questi due termini. La cortesia è formale, mentre la
gentilezza è sostanziale. Gentile (Gentilem in latino) vuol dire “appartenente alla gens”, ovvero a una famiglia nobile allargata, con reciproci doveri di difesa e assistenza. È un modo di essere, basato sul senso di appartenenza, sul rispetto, sul calore, sulla gratitudine, sulla fiducia. È una forza che non ha bisogno di violenza e prevaricazione, ma che può cambiare il mondo. Risponde al bisogno profondo di contribuire all'altrui vita e alla propria, perché fa bene a chi la riceve e indirettamente a chi la fa. Senza gentilezza saremmo degli idioti sociali, come dice Amartya Sen.
Nell'ambito formativo, educare alla gentilezza e con gentilezza vuol dire creare un ambiente accogliente e coinvolgente, nel quale ci si può sentire
a proprio agio. perché quando siamo a nostro agio diamo il meglio di noi stessi. Lo scopo di questa giornata è dare gambe e sostanza a questo intento profondo, per rendere migliore la nostra vita didattica, professionale e personale.
Obiettivi:
• Fornire ai partecipanti tecniche e strumenti per rendere "gentile" il nostro modo di fare formazione;
• comprendere l'influenza che ha la gentilezza sulle cellule, sul DNA, sullo stato d'animo, sulla visione della realtà;
• aumentare la consapevolezza e la competenza necessarie ad una soddisfacente socialità, con particolare riguardo all’empatia, al rispetto e alla
fiducia;
• approfondire il tema dell’ascolto attivo e le implicazioni che esso comporta nell'attività di formazione coi bambini, ragazzi e adulti;
• riconoscere, al di là del comportamento, i reali bisogni dei bambini, per rendere efficace e mirato il nostro operato;
• sviluppare il tema della motivazione, per promuovere al meglio valori e stili di vita che portiamo col nostro contenuto ai nostri interlocutori;
• essere in grado di creare un clima accogliente e un ambiente di apprendimento confortevole.

COORDINAMENTO
SILVIA MACELLONI
Medico Veterinario, esperto in medicina del comportamento,
è la coordinatrice del Gruppo di Studio di Metodologia Didattica.

RELATORE
GIACOMO VOLPENGO
Consulente, formatore senior, professional e trainer counselor, performer e docente teatrale. Dopo un importante percorso di quindici anni come formatore per una sola impresa, ha colto l’opportunità e la sfida, dal 2002, di proseguire in proprio tale attività,
mettendo a disposizione del mercato le competenze e le esperienze cumulate nel tempo. Coniuga competenze psicologiche, aziendali e artistiche per realizzare interventi formativi per Aziende sanitarie, Aziende private ed Enti pubblici. I temi che sviluppa sono quelli legati allo sviluppo della persona, delle competenze relazionali e di comunicazione, formazione manageriale e formazione
dei formatori, utilizzando soprattutto una metodologia esperienziale: Action methods moreniani, Outdoor training, Teatro d’impresa, Playback Theatre e Yoga della risata. È co-fondatore della Scuola di Counseling Espressivo-Relazionale di Gruppo, Teacher internazionale di Playback Theatre e Master Trainer in PNL Umanistica Integrata.

Letture consigliate…
Silvia Macelloni

A B C…
D IDATTICA!
Consigli e trucchi per progettare e realizzare
interventi di didattica… dalla A alla Veterinaria

Edizioni Veterinarie

A B C… DIDATTICA! CONSIGLI E TRUCCHI PER PROGETTARE E REALIZZARE INTERVENTI DI DIDATTICA…
DALLA A ALLA VETERINARIA
di SILVIA MACELLONI - 1ª ed., 244 pagg., 500 ill., Edizioni Veterinarie, Maggio 2019
Codice Articolo: PROF147 ISBN: 9788880590170
Link per l’acquisto: https://distribuzione.evsrl.it/ArticleDetail.aspx?lang=it&from=HP&id=5033
Soci ass.fed. ANMVI € 33,00 (IVA compresa) - Non soci € 39,00 (IVA compresa)
I proventi dell’autore saranno interamente devoluti all’Associazione “6 il mio amico speciale”, che li utilizzerà per realizzare progetti di didattica veterina-

ria inclusiva.
Nel libro “A B C… Didattica!” medici veterinari e insegnanti potranno trovare indicazioni e suggerimenti per ideare, presentare, preparare e attuare le docenze. Il testo contiene infatti linee guida, metodi, suggerimenti, spunti creativi per intraprendere e arricchire i percorsi di didattica veterinaria e per affrontare l’insegnamento in ogni ambito, nonché elementi di pedagogia seguiti da esempi preconfezionati di progetti didattici per bambini da zero a 13 anni, adeguati alle richieste dei piani del MIUR. Per gli insegnanti, in particolare, il libro offre interessanti spunti e approfondimenti utili per raggiungere le competenze chiave di cittadinanza e realizzare gli obiettivi generali e specifici della classe attraverso una didattica attiva, partecipativa e coinvolgente.

ANMVI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
(Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane)
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Tel. 0372/403547 (36) (41) - Fax 0372/403526
info@anmvi.it - www.anmvi.it - www.facebook.com/anmvi

