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Proposta di aggiornamento docenti 
Master in “Tecniche Artistiche e Narrative per l’Intelligenza Emotiva in classe” 

Le emozioni che governano la nostra vita possono essere osservate e comprese grazie ai mezzi artistici. Che 
si tratti di una musica, di un dipinto o di un movimento del corpo, ogni espressione creativa spontanea 
veicola emozioni. 

Riconoscere le emozioni, dare loro il giusto nome, controllarle e orientarle opportunamente nella relazione 
è già un indicatore di elevati livelli d’intelligenza emotiva, poiché agevola l’empatia e restituisce senso al 
fatto di essere nel mondo. Proprio ciò che oggi manca al nostro tempo, dominato dalla rabbia e dalla paura 
che si osservano nelle relazioni interpersonali, in famiglia, a scuola, in società, sul posto di lavoro. 

Il modo più immediato per entrare in contatto con la dimensione emozionale è apprendere un metodo per: 

• scoprire se stessi, 

• migliorare la qualità della propria vita, 

• portare le relazioni alla felicità, 

• aiutare altre persone a ottenere i medesimi risultati. 

La carenza dell’alfabetizzazione emotiva conduce alla “crisi”. Crisi dei valori, crisi della famiglia, crisi 
dell’economia, crisi nelle relazioni tra uomo e uomo e tra uomo e ambiente. È necessario, quindi, recuperare 
quella competenza che il World Economic Forum definisce “il pezzo mancante” nell’attuale formazione 
personale e professionale: l’Intelligenza Emotiva, la competenza più importante per affrontare le sfide del 
futuro, in così rapida trasformazione e tanto spesso circondato da aloni d’incertezza. 

 

Proposta 

Dopo il grande successo del Master in “Intelligenza Emotiva negli ambienti di apprendimento” e per 

rispondere alle richieste pervenute da parte di numerosi docenti ed educatori, Artedo Network Srl, Ente 
di Formazione accreditato al MIUR per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi 
della Legge 170/2016, aderendo alle nuove auspicate modalità di approfondimento e formazione a 
distanza, tramite il progetto “Scuola di Intelligenza Emotiva”, propone il seguente percorso di 
aggiornamento per i docenti del Vostro Istituto: 

Master in “Tecniche Artistiche e Narrative per l’Intelligenza Emotiva in classe” 
da 40 ore – Accreditato MIUR – Acquistabile anche con Carta del Docente 

Formazione asincrona su piattaforma e-learning, con contenuti video disponibili on demand  h24, sette 
giorni su sette, per sempre, sui seguenti argomenti: 

• Tecniche narrative autobiografiche per interventi individuali e di gruppo; 
• Costruire un corretto dialogo interiore con se stessi attraverso il gioco e i mezzi creativi;  
• Migliorare la qualità della vita e star bene grazie all’autoconsapevolezza;  
• Sperimentare l’empatia per portare le relazioni alla felicità;  
• Sfruttare il potenziale delle emozioni per aiutare gli altri a ritrovare entusiasmo, valori e motivazioni; 
• Riconoscere e risolvere i conflitti;  
• Comunicare con intelligenza emotiva;  
• Aiutare gli altri ad apprendere meglio; 
• Ottimizzare il clima relazionale nei luoghi di lavoro, nei contesti sociali e familiari. 

 

mailto:info@metodoautobiograficocreativo.it
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La piattaforma e-learning è disponibile su dispositivi desktop, tablet e smartphone, sia per sistemi Windows, 
Apple che Linux. Inclusi negli oggetti didattici anche i seguenti tre eBook, editi da Edizioni Circolo Virtuoso: 

• Memorie, monumenti e mostri; 

• Il dialogo con l’ombra; 

• La Tecnica della Fiabazione. 
 

Attestati 
Il Master in “Tecniche Artistiche e Narrative per l’Intelligenza Emotiva in classe”, 

prevede il rilascio di un attestato accreditato MIUR da 40 ore valido per la 

formazione e l’aggiornamento docenti. 

Costo 

 

Fino a Lunedì 28 Giugno 2021, il corso sarà ancora in promozione a 170 € 

invece di 399 €, per tutti i componenti del vostro Istituto. 

Come iscriversi È possibile iscriversi al corso dalla pagina web dedicata: 
https://www.metodoautobiograficocreativo.it/corso/tecniche-artistiche-narrative-
intelligenza-emotiva/ 

o usando il link breve: 

https://bit.ly/tecnichexIE 

Formatore Stefano Centonze - Editore, Formatore, Saggista, Presidente Nazionale di Artedo 
Network, Arti Terapeuta, Ideatore del Metodo Autobiografico Creativo per 
l’Intelligenza Emotiva, nome di spicco della formazione dei docenti in Italia, nonché 
precursore della Proposta di Legge che intende introdurre l’Intelligenza Emotiva tra le 
metodologie didattiche e innovative della scuola italiana. 

Contatti 

Scuola di Intelligenza Emotiva 
Artedo Network Srl 

 0832 601223  349 644 9459  349 644 9459 

info@metodoautobiograficocreativo.it        intelligenzaemotiva@pec.it 
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