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CONTINUARE A COMUNICARE, COME?

In collaborazione con



Razionale Scientifico

Obiettivo formativo del corso

Destinatari

A partire dall’offerta di insegnamenti utili ai fini dell’utilizzo dei necessari strumenti informatici che in questo 
tempo Covid-19 risultano indispensabili anche per le professioni che generalmente non li usano in 
prevalenza nel proprio lavoro.

Segue un’occorrente riflessione su come le nostre risorse cognitive si riorganizzano rispetto ai 
cambiamenti della portata della crisi che stiamo vivendo e conseguentemente anche come cambiano i 
comportamenti e le relazioni tra le persone.

Offrire una lettura integrata dei linguaggi di questo tempo, attraverso il contributo teorico relativo all’info-
rmatica, al funzionamento del nostro cervello, e alle pratiche comunicative e relazionali in campo. 

Se da un lato in questo momento siamo chiamati all’utilizzo appropriato degli strumenti informatici, 
dall’altro è utile prepararci ad un ritorno altro nel confronto diretto, viso a viso, con le persone. Cercheremo 
di capire come funziona l’adattamento del cervello e come la plasticità cerebrale e come sua azione ci 
permetta un ri-accomodamento da una situazione conosciuta – la didattica classica ad esempio - con 
concetti nuovi, ad un contesto nuovo – didattica online.

Dialoghi che chiamano in causa FIDUCIA e CONSIDERAZIONE RECIPROCA. 
Nel corso tratteremo di comunicazione umana, dell’arte di ascoltare, della volontà per superare positiva-
mente le conflittualità e l’agire con discernimento nel rispetto del proprio e altrui essere, Il condizionamen-
to delle immagini e i rischi delle proiezioni. Una nuova educazione possibile.

Psicologo (Psicologia; Psicoterapia); Assistente Sanitario; Infermiere; Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell'età Evolutiva; Educatore Professionale; Educatore Professionale; Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica; Tecnico di Neurofisiopatologia; Tecnico di Neurofisiopatologia;
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Modulo 1
COMPRENDERE IL BIT
A  cura di FABIO ROSSI

Capitolo 1:

Definizione di informatica Hardware e Software
Capitolo 2:

Hardware architettura di Von Neumann, principali componenti elettronici
Capitolo 3: 

L'unità di informazione e il Software
Capitolo 4: 

I sistemi operativi, introduzione a Windows 10. interfaccia mouse e tastiera
Capitolo 5: 

Gestione file e cartelle in Windows 10
Capitolo 6: 

Le applicazioni di Windows 10
Capitolo 7: 

Reti di calcolatori e servizi su internet
Capitolo 8:

Rischi sul web: truffe malware e possibili contromisure

Modulo 2
CONNESSIONI DIDATTICHE
A cura della dott.ssa LUCIA BAROLO

Capitolo 1:

La psicologia generale
Capitolo 2:

I lobi cerebrali
Capitolo 3: 

I neuroni e le sinapsi
Capitolo 4: 

L’apprendimento
Capitolo 5: 

La valutazione cognitiva
Capitolo 6: 

La plasticità cerebrale
Capitolo 7: 

Connessioni cerebrali
Capitolo 8:

Didattica a distanza
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Dott.ssa Maria Silvia LO SARDO
Educatrice professionale, Supervisore Educativo, Counselor ad orientamento Core-Energetico e Supervisor Professional 
Counselor. Fondatrice e direttrice della scuola di counseling professionale Spi.Co

Dott.ssa Lucia BAROLO
Psicologa, formata in Neuropsicologia dell’Età Evolutiva e Forense, Esperta dei Disturbo del Neurosviluppo, in particolare nella 
valutazione e potenziamento di Dsa, Adhd e Disturbo comportamentali
Coping Power Trainer

Fabio ROSSI
System Administrator / IT Manager / Cyber Security
Dottore in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche

Modulo 3
PRATICHE RELAZIONALI
A cura della dott.ssa SILVIA LO SARDO

Capitolo 1:

Riconoscimento di sè e comunicazione
Capitolo 2:

La Relazione
Capitolo 3: 

La relazione con ragazzi che mostrano comportamenti oppositivi-aggressivi
Capitolo 4: 

Per un’educazione alla realtà interiore
Capitolo 5: 

Per un ascolto attivo - 1° parte
Capitolo 6: 

Per un ascolto attivo - 2° parte
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