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Oggetto:  Proposta con varie opzioni per un nuovo intevento formativo sull’Intelligenza Emotiva la PNL e la 
comunicazione efficace con gli studenti alla luce  
  
Gentilissima Dr.ssa Cicognola, siamo lieti di presentarvi delle opzioni per dare seguito a quando fatto con voi durante 
la prima sessione introduttiva sull’Intelligenza Emotiva per dare ai vostri docenti, strumenti sia didattici che operativi 
tali da poterli supportare, durante l’esercizio della loro professione, non sempre semplice viste le difficoltà in cui 
versa la scuola italiana e la società stessa. 
 
Va da se, che dall’ultima volta c’è stata una vera e propria “rivoluzione” in termini di Intelligenza Emotiva nel 
mondo, a seguito della Pandemia e di tutte le conseguenze e ripercussioni su Docenti, Genitori e alunni. 
 
Per questo, anche lo stato ha presentato una Proposta di Legge, la 2782 del 13 Novembre in termini di 
Insegnamento dell’Intelligenza Emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado.  
 
Pian piano quindi anche le istutuzioni iniziano a recepire, quanto emanato dall’Organizzazione Mondiale per Sanità 
e e dal World Economic Forum.   
 
Le lascio qui sotto il Rif alla Proposta di Legge qualora volesse documentarsi: 
 https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2782&sede=&tipo= 
 
A tal proposito visto l’evolversi della didattica con DAD e tutti gli strumenti digitali e viste le notevoli difficoltà anche 
da parte dei docenti nel gestire l’attenzione da parte degli alunni (a causa del mezzo) vi proponiamo una Formazione 
che prevede entrambe le modalità per adattarsi all’evoluzione dei tempi e dare a vostri docenti oltre che degli 
strumenti “Comportamentali”, anche strumenti per essere più “attrattivi sul digitale” in modo di allinearsi alle 
modalità di comunicazione dei giovani. 
 

PROPOSTA DI DUE MODULI DI CRESCITA PER IL VOSTRO TEAM INTERNO  
 

OPZIONI POSSIBILI 

MODULO 1 

Applicazioni dell’Intelligenza Emotiva con il riconoscimento del Linguaggio del corpo e delle emozioni portando I 

docenti a sapere riconoscere con accuratezza minimo del 70% in due giorni tutte le emozioni di base e gli elementi 

primario del linguaggio del corpo per saper interagire poi a livello linguistico in maniera congruente con l’allievo o i 

genitori durante le interazioni. 

Un modulo molto utile, pratico e divertente, con risultati immediati in una sola giornata di Formazione 

 

 Alla cortese att.ne Dr.ssa Simona Cicognola 

Istituto comprensivo “25 Aprile” 

Civita Castellana  

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2782&sede=&tipo=
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Tempo necessario: Circa 7 ore di formazione inizio ore 9.30 break ore 11-11.30 poi 11.30-13 poi dalle 14.00 alle 18 

con un break a metà pomeriggio. 

Materiali necessari:  

Descrizione: A carico di: 

Aula con schermo di proiezione  Vostro 

Impianto di amplificazione e microfoni portatili  Nocom 

Cartellina con fogli bianchi e penna per ogni partecipante Vostro 

Investimento Economico: 

€ 1200,00 per la parte docenza organizzazione e materiale didattico in formato digitale. Nr Massimo partecipanti 30 

Equivale a un costo pro-capite di 40€ a persona per una giornata di formazione. (I costi sono sempre al netto dell’IVA) 

Versione ONLINE con piattaforma didattica per potere rivedere le sessioni registrate: 

Due Sessioni di 3 ore e mezza circa stessa durata del modulo LIVE ma con maggior capienza lato partecipanti e 

possibilità di avere il materiale Didattico online a disposizione per 1 anno per il ripasso. 

Con rilascio di Attestato di Frequenza a tutti i partecipanti. 

Investimento Economico: 

€ 1800,00 per la parte docenza organizzazione e piattaforma didattica online gestione registrazioni e programmazione 

della piattaforma a voi riservata con Forum di discussione in cui I partecipanti possono interagire e crescere anche 

durante l’anno. 

La stessa piattaforma una volta messa in piedi potrà essere utilizzata per aggiungere nuovi moduli formativi e tenerli a 

vostra disposizione per un anno. 

Partecipanti massimi a cui viene costruita un’area utente personale 60. 

Equivale a un costo pro-capite di 30€ a persona per una giornata di formazione. (I costi sono sempre al netto dell’IVA) 

MODULO 2 

La programmazione neuro linguistica e l’uso avanzato del Linguaggio.  

Due giornate di formazione ove si parlerà del linguaggio e delle domande di metamodello utili nella gestione delle 

obiezioni in aula con gli allievi e per lavorare sulle convinzioni e poter gestire al meglio l’interazione con gli studenti. 

Anche questo modulo è di estrema utilità ed applicabilità quotidiana sia dentro che fuori la scuola e quindi va ad 

essere un valido strumento per il docente anche per la sua vita. 

Tempo necessario: Circa 14 ore di formazione divise in 2 giornate con un break a metà giornata come nel modulo 

precedente. 
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Materiali necessari:  

Descrizione: A carico di: 

Aula con schermo di proiezione  Vostro 

Impianto di amplificazione e microfoni portatili  Nocom 

Cartellina con fogli bianchi e penna per ogni partecipante Vostro 

Investimento Economico: 

€ 2400,00 per la parte docenza organizzazione evento e materiale didattico. Nel caso di organizzazione in un singolo 

Weekend il costo scende a 2200€ nel caso di due Sab o due Dom il costo resta 2400€.  

Oppure 

€ 3200,00 nel caso di 4 mezze giornate costo pro-capite per due giornate  

Il prezzo inlcude anche la manualistica per un massimo di 30 persone in formato digitale. 

Versione ONLINE con piattaforma didattica per potere rivedere le sessioni registrate: 

4 Sessioni di 3 ore e mezza circa stessa durata del modulo LIVE ma con maggior capienza lato partecipanti e 

possibilità di avere il materiale Didattico online a disposizione per 1 anno per il ripasso. 

Con rilascio di Attestato di Frequenza a tutti i partecipanti. 

Investimento Economico: 

€ 3600,00 per la parte docenza organizzazione e piattaforma didattica online gestione registrazioni e programmazione 

della piattaforma a voi riservata con Forum di discussione in cui i partecipanti possono interagire e crescere anche 

durante l’anno. 

La stessa piattaforma una volta messa in piedi potrà essere utilizzata per aggiungere nuovi moduli formativi e tenerli a 

vostra disposizione per un anno. 

Partecipanti massimi a cui viene costruita un’area utente personale 60. 

Equivale a un costo pro-capite di 60€ a persona pari a 30€ per giornata di formazione. (I costi al netto dell’IVA) 

OPZIONE COMPLESSIVA 
 
Nel caso decideste di voler accedere a entrambe i moduli formativi in formato PRESENZA presso la vostra scuola il 
costo per le 3 giornate di formazione sarà di 3000€  per 30 persone (Al netto dell’IVA) 

Equivale a un costo pro-capite di 100€ a persona con risparmio del 20% (I costi al netto dell’IVA) 

 
 



Nocom Formazione Comunicazione 
e Coaching 

NoCom Formazione © - www.nocom.it - formazione@nocom.it  - 2021/2022 
www.microespressioni-facciali.it  www.corsidipnl.com 

 
Nel caso di Formazione online con la piattaforma a vostra disposizione per un anno nel caso di entrambe i moduli  
 
Per le 3 giornate online il costo sarà anziché 1800+3600=5400€ sarà di 4500€ con risparmio del 20%  

Equivale a un costo pro-capite di 75€ a persona con risparmio del 20% (I costi al netto dell’IVA) 

 
ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LE SESSIONI 

 
MODULO1 

 
Il linguaggio del corpo e le interazioni con gli alunni come leggere i segnali del corpo in maniera efficace 

La prossemica con l’evoluzione dell’era Covid 
Il linguaggio delle emozioni  

I segnali di Gradimento-Tensione-Rifiuto 
La menzogna 

La negoziazione con il linguaggio del corpo. 
Le microespressioni facciali 

 
MODULO2 

 
Le fondamenta della Programmazione Neuro Linguistica 

I livelli di comunicazione e di apprendimento per gli studenti 
Gli stili di Kolb per rendere l’insegnamento più efficace 

Il linguaggio e le parole, come renderle efficaci e parlare ai tre-cervelli 
L’arte del Feedback per ottenere il meglio dagli studenti 

Le domande per comprendere la struttura profonda del significato di cosa viene detto. 
 
 
Nell’attesa di un vostro gradito riscontro vi porgiamo i nostri più cordiali saluti 

                                                  Lucia Mastropietri e Roberto Micarelli 
                                                 Nocom di Micarelli Roberto & C. S.n.c 
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