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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Il Comune di Torino nell'ambito del Progetto Crescere in Città 
ha affidato alla Associazione AmaranTO  la realizzazione di un 
Laboratorio gratuito sul Benessere Emotivo.

http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/formazione-adulti/citta-torino-iter/le-mappe-del-tenero-le-life-
skills-per-adulti-consapevoli-2/

Il laboratorio ha come destinatari sia gli insegnanti che i gruppi classe, ed ha l'obiettivo di “Insegnare” agli
adulti, genitori, educatori, insegnanti giovani a conoscere ed applicare i comportamenti tipici dell‘intelligenza
emotiva, le skills, in modo da poter offrire uno strumento ulteriore agli stessi per migliorare le  relazioni tra
loro e gli altri. Essere abili nel gestire le competenze emotive migliora la fiducia in sé stessi,
l‘ascolto,  l‘accoglienza, ad essere maggiormente consapevoli della realtà che ci circonda e quindi a vivere
come cittadini  consapevoli ed allevare una generazione futura con maggiore attenzione alle relazioni.
la durata è di 1 giornata , anche di sabato,

esiste la possibilità di ottenere crediti formativi e si svolge presso il Centro Re Mida di via Modena a Torino

Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 28 gennaio 

La data di svolgimento del laboratorio potrà essere scelta nei mesi successivi.

Consapevoli del faticoso lavoro che ci aspetta per migliorare le relazioni interpersonali per generazioni future
più consapevoli, lo staff di AmaranTO vi aspetta per una giornata formativa in modalità creativa.

Ringraziandovi per l'attenzione e per la divulgazione al vostro interno 

Auguriamo buon lavoro
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