AVVISO PER I GENITORI
Sabato 13 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l’auditorium SacchiArdigò, si terrà la conferenza del Dott. Stefano Rossi “Figli forti e resilienti Come preparare i figli per le sfide della vita”, che offrirà le coordinate da cui partire
per diventare genitori autorevoli e competenti.
Stefano Rossi è una delle figure più autorevoli nel panorama educativo italiano.
E’ psicopedagogista, conferenziere e autore di libri in cui si occupa di educazione a
360°, cercando di offrire spunti di riflessione e strumenti concreti, utili sia
agli insegnanti che ai genitori.
La sua missione educativa è: formare (in classe e a casa) degli “esploratori
coraggiosi”, bambini e ragazzi resilienti ed emotivamente intelligenti che sappiano
affrontare le complesse sfide del nuovo millennio.
Il Dott. Rossi dirige il Centro Didattica Cooperativa ed è la figura più autorevole in
Italia nel campo della Didattica Cooperativa, un metodo didattico che punta a sviluppare
cinque preziose intelligenze di “navigazione":
- l’intelligenza creativa - l’intelligenza curiosa - l’intelligenza critica - l’intelligenza
cooperativa - l’intelligenza emotiva.
Qualche dato sul Metodo Rossi
•
•

- più di 40 mila insegnanti formati in presenza e on line in tutta Italia
- adottato dalla casa editrice Pearson (il più grande editore scolastico al
mondo) per i propri testi per la scuola primaria e secondaria

•

impiegato anche per creare il Patentino Europeo della Robotica (Comau)
Parallelamente all’intenso lavoro nelle scuole, il Dott. Rossi ha sempre portato
avanti il lavoro di psicopedagogista lavorando, sia in ambito privato che con
servizi sociali territoriali, offrendo la propria consulenza educativa a minori e
famiglie.
E’ da questo lavoro di consulenza che il dr.Rossi ha perfezionato il proprio modello
di educazione alla genitorialità, un modello che persegue la stessa finalità del
lavoro con gli insegnanti.
Su questo tema ha pubblicato, sempre con Pearson Italia, il testo “Educare
esploratori coraggiosi”, presentando, in scuole e teatri italiani, strumenti
concreti per i genitori competenti del nuovo millennio.
Utilizza uno stile empatico e fortemente coinvolgente, ricco di metafore e
storie di ispirazione che aiutano a comprendere con semplicità anche aspetti
complessi.
Si allega la locandina dell’evento e si chiede di diffondere a quanti ritenete possano
essere interessati. Per motivi organizzativi, è gradita (anche se non obbligatoria)
una prenotazione per la conferenza del 13 aprile con il Dott. Rossi via mail
all’indirizzo formazione@comprensivodue.gov.it

