Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Psicologia

Corso di perfezionamento a.a. 2008/2009

LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI PSICOLOGICI
NEL CONTESTO SCOLASTICO
Direttore: Prof.ssa E. Menesini
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso intende promuovere conoscenze e competenze per la rilevazione e l’intervento nelle situazioni
conflittuali e di disagio tipiche del contesto scolastico (bullismo, difficoltà con i pari, con l’insegnante,
difficoltà culturali e di rendimento). Particolare attenzione verrà destinata alla simulazione e/o
sperimentazione di tecniche di intervento rivolte al gruppo classe. Il corso si articola nei seguenti moduli
formativi
1. Fattori di rischio e di protezione nello sviluppo (4 ore)
2. Percorsi di prevenzione ed intervento nella scuola (4 ore)
3. Politiche per l’infanzia e l’adolescenza (4 ore)
4. Aggressività, bullismo e vittimizzazione a scuola (8 ore)
5. Accettazione, rifiuto e isolamento nel contesto scolastico (8 ore)
6. Integrazione dei bambini stranieri (8 ore)
7. Comportamenti a rischio e fenomeni di disagio in età adolescenziale (8 ore)
8. Stage presso scuole e/o Istituto degli Innocenti (6 ore)
Metodologia: lezioni, esercitazioni, simulazioni in aula, stage.

DESTINATARI
Il corso è riservato a tutti coloro che sono in possesso di una Laurea o diploma universitario.

MODALITA’ DI AMMISSIONE
Le domande in carta da bollo da euro 14,62, indirizzate al Direttore del corso Prof.ssa Ersilia Menesini, devono essere
spedite o consegnate al Dipartimento di Psicologia, Via San Niccolò 93, 50125 Firenze entro il 14 febbraio 2009.
Nella domanda dovrà essere indicato: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica e allegato il
curriculum vitae. Il corso è riservato ad un massimo di 30 iscritti. Qualora il numero delle domande sia superiore al
numero massimo di posti disponibili verrà fatta una selezione in base ai titoli dei candidati.La quota d’iscrizione è di
euro 600 da versare in un’unica soluzione dopo l’avvenuta accettazione al corso.

ORGANIZZAZIONE E ORARI
Il corso si svolgerà nei mesi da Marzo a Giugno 2008 e si articolerà in 11 incontri che si svolgeranno il Lunedì
dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il calendario definitivo delle lezioni e dello stage verrà comunicato all’inizio del
corso. Il corso consente di acquisire 6 CFU. Al termine del corso, previo accertamento degli obblighi didattici
previsti, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Affinché il corso sia valido è necessaria la frequenza
ad almeno il 75% delle attività previste.
Comitato scientifico: E. Menesini, E. Ciucci, G. Tomada, C. Pastorelli, S. Ciairano, E. Tonci, A. Nocentini,
A. Bertazzoni, P. Pistacchi, A. Salvi. Per ulteriori informazioni contattare: menesini@psico.unifi.it.

