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Uno spazio per riflettere sulle dinamiche emotivo-affettive della relazione educativa 

allo scopo di poter adeguatamente destreggiarsi nella gestione della classe e 

migliorare la comprensione delle differenti situazioni interpersonali presenti nel 

contesto educativo. Il “sistema classe” può, infatti, funzionare meglio quando i due 

livelli su cui si struttura, formale-didattico-cognitivo uno, emotivo-relazionale-di 

socializzazione l’altro, sono in equilibrio. In tal modo si favorisce sia la creazione di un 

generale clima di fiducia, cooperazione e rispetto, sia l’apprendimento degli studenti 

che, accolti, contenuti nelle reazioni emotive, accompagnati ad esprimersi in modo 

efficace, hanno la possibilità di riconoscersi, maturare e trovano terreno per costruire 

un buon livello di  autostima. 

 

 

Master II livello  Dinamiche emotivo-affettive ed Educazione  DEA – Università di 
Tor Vergata Roma 

Master triennale di counseling  - Scuola Superiore Europea di counseling ASPIC- 
sede di Viterbo 

Master in mediazione  familiare e scolastica  presso Associazione Italiana 
Mediatori e arbitri - A.I.Me.A.- Roma  

Corso di perfezionamento in “Fondamenti di didattica” presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia - Dipartimento di Scienza dell’Educazione   - Terza Università 
di Roma 

 

Per info e appuntamento: Roberta Baruzzi     cell. 3485419310  

  e- mail barurob@libero.it 

Gli incontri si terranno on-line o in presenza, presso la sede della Cisl Scuola di 
Viterbo, via S. Giacinta Marescotti, 6, tel. 0761-270664. 

 

Con preghiera di affissione ai sensi della normativa vigente. 

 

Caratteristiche 
A chi si rivolge  

Docenti di scuola secondaria di 

primo e secondo grado  

Modalità di svolgimento 

Colloqui individuali su 

prenotazione (durata circa 45 

minuti) e/o incontri di gruppo 

(durata 2 ore). 

Modalità di erogazione: in 

presenza o on line (venerdì) 

Obiettivi 

Stimolare l’autoconoscenza 
attraverso l’esplorazione delle 
proprie risorse 

Favorire una maggiore 
consapevolezza delle proprie 
competenze comunicative e 
relazionali 

Permettere una migliore gestione 
delle risorse emozionali nella 
relazione educativa 

Favorire un buon clima in classe 

Promuovere una migliore qualità 
del processo educativo 

 

 

Referente Corso 

 

 

Prof.ssa Roberta Baruzzi 

Docente in Scienze giuridico-economiche presso l’I.T.E. 
“P. Savi” di Viterbo 

Iscritta  al Registro italiano counselor  
counselor/professionista  Reico n.906 

Laurea in Scienze Politiche vecchio ordinamento -
Università La Sapienza Roma 
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