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Nocom Formazione Comunicazione
e Coaching
Alla cortese att.ne Dr.ssa Simona Cicognola
Roma, 16/10/21

Istituto comprensivo “25 Aprile”

Prot: NoCom/RM38/2021

Civita Castellana

Oggetto: Proposta di un percorso della durata di 6 mesi
online con un evento finale in classe di coivolgimento con alunni, docenti e genitori per l’evoluzione dell’insegnamento
con l’intelligenza emotiva e le Skills ormai globalmente riconosciute dall’OMS e dal World Economic Forum come le
SKILL del FUTURO.
Gentilissimo Dr.ssa Simona Cicognola nel ringraziarla per la possibilità di presentarvi un progetto ambizioso, per
Dirigenti Visionari, dopo il primo incontro con i vostri docenti dedicato a una introduzione sull’Intelligenza Emotiva è
arrivato il COVID e non abbiamo potuto più dar seguito alla formazione.
Ora i presupposti sono cambiati, è cambiato il mondo e con esso anche parte delle modalità educative tra DAD,
normative, pressioni emotive, isolamento sociale etc.
Una vera e propria “rivoluzione” in termini di Intelligenza Emotiva con ripercussioni su Docenti, Genitori, alunni e
strutture scolastiche.
Lo stato ha presentato una Proposta di Legge, la 2782 del 13 Novembre 2020 in termini di Insegnamento
dell’Intelligenza Emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado.
Si sta cercando di recepire, ciò che in realtà l’OMS prima e il World Economic Forum poi, hanno cercato di portare
all’attenzione dei Governi di tutto il mondo. (Vedi Riferimenti pagina successiva).
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=
Per cambiare la scuola bisogna cambiare la “Forma Mentis” di tutti quelli che nelle aziende chiamerebbero gli
Stakeholders ovvero: Istituzioni, Dirigenti, Personale non docente, Personale docente, Genitori e Alunni con una
formazione e informazione globale.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/63552

https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know/
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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 un’IDEA
TOTALMENTE INNOVATIVA che va oltre, ciò che potreste pensare come semplice formazione a distanza, sarà la
costruzione di un’ambiente POSITIVO ove sviluppare quello che dovrebbe essere la MISSION di una scuola ovvero:
“Istruire i Leader del Futuro”
Può sembrare folle quello che sto per proporle ma come diceva Steve Jobs:
“Solo chi pensa in maniera differente, può cambiare il mondo”
e a noi piace pensare di poterlo fare e avendo applicato questo approccio già in campo sanitario con il progetto
“Coach in Sanità” con grande successo, vogliamo proporre a voi come ISTITUTO SPERIMENTALE di questo nuovo
progetto, quello che potrebbe diventare un modello nazionale.
Questo qui sotto è quello che dice il World Economic Forum su cosa servirà nel futuro e soprattutto nel 2022 per
traghettarci fuori da questo momento di EMPASSE.
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La folle idea è proporio quella di introdurre un modello di formazione mista per:
•
•
•
•

Docenti
Personale scolastico
Genitori (Rappresentanti di Classe e chi vorrà unirsi)
Alunni meritevoli (tipo i rappresentati di classe e altri che vorranno unirsi)

Per mettere insieme le forze che creano una comunità positiva.
https://positivepsychology.com/10-traits-positive-community/
Sarebbe il primo progetto a livello nazionale ne sono sicuro basta cercare in rete e sarebbe un vanto per la vostra
scuola.

L’IDEA
Tramite una piattaforma sviluppata appositamente per creare Istruzione, Community, condivisione e crescita
personale avremo una serie di momenti di apprendimento e crescita cosi strutturati:
Formazione sulle Life Skills per tutti, insieme, docenti, genitori, alunni, questo creerebbe un gruppo affiatatissimo e
risolverebbe tantissimi problemi nella scuola, perché vedere le persone insieme come DISCENTI allo stesso livello crea
quello che nel mondo di oggi si chiama PARADIGMA DELLE ORGANIZZAZIONI POSISTIVE ovvero sistemi sociali con
grande evoluzione culturale e economica.
Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo
capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni e ancor di più in questo momento
altamente evolutivo a livello SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE.
Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da
10 competenze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Consapevolezza di sé
Gestione delle emozioni
Gestione dello stress
Comunicazione efficace
Relazioni efficaci
Empatia
Pensiero Creativo
Pensiero critico
Prendere decisioni
Risolvere problemi.

Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree:
1) EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress;
2) RELAZIONALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci;
3) COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero critico,pensiero creativo.
Il tutto, secondo un modello che abbiamo già sperimentato essere:
funzionale, aggregativo, evolutivo e di grande supporto a livello di risultati PERSONALI e della COMUNITÀ.
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Erogato secondo un approccio PEDAGOCICO che possa tener conto delle esigenze di Genitori-Docenti-Allievi-Istituzioni
con l’obiettivo di portare ogni persona a:
Conoscere se stesso
Comprendere e interagire con gli altri
E crescere con loro

Per implementare questo processo che doverebbe essere alla base di ogni essere umano e che nelle più grandi aziende
del mondo è alla base della formazione di tutto il personale:
abbiamo messo in piedi una serie di moduli formativi PRATICO-TEORICI (65% Pratica – 35% Teoria) con approccio
Maieutico.
Questi moduli coprono interamente le LIFE SKILLS OMS e ne aggiungono alcune altre per intergrare il tutto con
l’evoluzione che c’è stata dal 1993 a oggi anche lato mezzi di comunicazione con l’approccio di Internet e i Social Media.
Sarà quindi un modello CROSS-MEDIALE e CROSS-CULTURALE basato su studi scientifici comprovanti la validità degli
approcci utilizzati.
In questa prima parte tratteremo le LIFE SKILLS EMOTIVE:
Consapevolezza di sé;
Gestione delle emozioni;
Gestione dello stress;
Toccando temi che spaziano dai Valori, ai Bisogni agli stili di
apprendimento, all’Intelligenza Emotiva, alla Programmazione
Neuro Linguistica.
In questa prima parte tratteremo le LIFE SKILLS RELAZIONALI:
Empatia;
Comunicazione efficace;
Relazioni efficaci;
Toccando temi che spaziano anche qui dall’Intelligenza Emotiva,
alla Programmazione Neuro Linguistica, al linguaggio del corpo
all’uso della voce e del parlare in pubblico.
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In questa prima parte tratteremo le LIFE SKILLS COGNITIVE:
Risolvere i problemi;
Prendere decisioni;
Pensiero critico;
Pensiero creativo;
Toccando temi che si agganciano parzialmente all’IE alla PNL alla
Leadership alla Psicologia Positiva il Problem Solving e il
Decision Making con tecniche creative.

Come funzionerà il tutto ?
Sarà molto semplice, divertente, coinvolgente e aggregativo, lo faremo diventare una sorta di appuntamento
quindicinale a cui nessuno vorrà mancare per un totale di:
1. 9 mesi di incontri da Gennaio a Giugno e poi da Settembre a Novembre
2. 18 incontri di tre ore circa
3. 60 ore di formazione totali.

La formazione avverrà in un giorno fisso il pomeriggio con inizio ore 17.30 termine 20.30 (cosi da tenere conto di tutte
le esigenze eventualmente possiamo ipotizzare anche l’orario 17.00 20.00) se infrasettimanale, oppure avvenire di Sab
o Dom (Sabato Pomeriggio o Domenica Mattina) saremmo meno propensi per questa soluzione per lasciare le famiglie
più tranquille nel Weekend.
L’incontro avviene su Zoom con possibilità di Gestire fino a 300 persone collegate con interazione in Plenaria e in gruppi
di esercitazioni separate in Breakout Room.

Il tutto preceduto da una sessione di Alfabetizzazione Informatica per creare gruppo e far giocare e divertire tutti con
gli strumenti che poi saranno utilizzati per l’interazione nelle varie sessioni.
Alcuni temi saranno aperti a tutti: Docenti-Genitori-Alunni
Altri temi aperti solo ai:Docenti e Genitori
Altri solo Docenti e Alunni
E Infini altri solo per i Docenti
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Orientativamente (vi daremo i numeri esatti in fase di accettazione):
i docenti avranno accesso a tutte le sessioni;
i genitori al 90% circa dei contenuti;
gli alunni al 50% in base anche alle età.
Ogni modulo sarà adl punto di vista di contenuto formativo, a se stante, tranne alcuni che non potranno essere gestiti
in un singolo incontro e che quindi avranno la dicitura Parte 1 – Parte 2 etc.
Saranno messe a disposizione le REGISTRAZIONI VIDEO e PODCAST AUDIO per permettere a tutti di rivedere e
risentire la sessione infinite volte e poter INTERAGIRE con un FORUM online diviso per LIVELLI:
FORUM GLOBALE
FORUM GENITORI
FORUM DOCENTI
FORUM ALLIEVI
In questo Forum si creerà apprendimento condiviso e le persone si aiuteranno tra di loro in caso qualcuno non potrà
seguire le sessioni in diretta è un modello ampiamente sperimentato e possiamo mostrarvi i risultati.
PER OGNI SESSIONE proprio al fine di contemplare il fatto che qualche volta si possa essere impegnati:
creeremo dei QUADERNI ESERCIZI chiamati EXBOOK che abbinati agli EBOOK (Libro della sessione) permetteranno a
chiunque di poter recuperare la sessione persa anche in perfetta autonomia seguendo l’EXBOOK e la sessione
registrata facendo gli esercizi indicati sempre a modalità quasi di gioco educativo.
Sarà prevista anche una SESSIONE FORUM:
ALLENIAMOCI INSIEME, dove chiunque lo desideri, potrò attivare sessioni ZOOM Gratuite e ripassare o allenarsi in
modalità Coach aiutando quindi altre persone, questo avrà una grande valenza, pedagocico, sociale.
Sarà previsto poi un sistema di GAMIFICATION ovvero una modalità di:
PREMIAZIONE con dei TITOLI VIRTUALI che si acquisiranno, man mano che SI CONTRIBUISCE all’interno della
piattaforma.
In pratica non viene premiato il più bravo o studioso (ma isolato) bensì il più studioso e il più SOCIALMENTE UTILE e
CHE CONTRIBUISCE a rispondere a domande, apprezzare agli altri, creare materiali, condividere contenuti.
QUESTA DIVENTERA’ UNA PIATTAFORMA (di facilissimo utilizzo e ampiamente testata) che potrà restare a voi per tutto
l’anno con possibilità di RINNOVO.
Verrà creato un GRUPPO FACEBOOK PRIVATO per allenare anche le persone a interagire in maniera efficace e
funzionale sui SOCIAL MEDIA lavorando anche SUL SOCIAL DETOX:
per abituare e educare le persone a disintossicarsi da questi strumenti in casi di utilizzo eccessivo
e a non demonizzarli in caso di approcci contrari senza motivo.
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CREEREMO INFINE UN MOMENTO DI CONVIVISIONE CHIAMATO BOOK CLUB
1 ORA AL MESE PER 9 INCONTRI
Dove a ogni incontro chi lo vorrà potrà raccontare un libro in 10 minuti e farne una MAPPA MENTALE (cosa che si
apprenderà durante il percorso e sarà una cosa utilissima per DOCENTI-ALUNNI e GENITORI).

IMMAGINATE, che tipo di momento culturale e aggregativo si può creare, nel momento in cui uniamo:
Allievi, Docenti e Genitori che raccontato a modo loro un libro inerente i temi di apprendimento, delle LIFE SKILLS. Il
libro verrà da noi ASSEGNATO (Abbiamo un elendo di oltre 200 Libri già letti e inerenti i temi trattati in base all’età e
al ruolo) e tutto questo diventerà patrimonio comune.
Ognuno legge un libro, ne acquisisce il contenuto e lo condivide in più tramite la storia dell’altro e la mappa condivisa
avrà una sintesi di decine o centinaia di altri LIBRI.
Imparerà a parlare in pubblico, allenando l’autostima e si favorirà ulteriormente l’aggregazione.
Sono disponibile a FARVI UN DEMO di tutto ciò per farvi vedere come tutto questo ha già funzionato con successo.
“ORA LA DOMANDA SORGE SPONTANEA, QUANTO POTREBBE COSTARE TUTTO QUESTO ?”
Io nella logica delle organizzazioni positive la RIBALTO A VOI e vi chiedo:
“Quanto sarebbe disposta una persona che crede nella formazione, per imparare a: conoscere se stessa, a comunicare
meglio con gli altri e sviluppare relazioni sociali efficaci, acquisendo strategie innovative allineate con quello che dice
l’OMS e il World Economic Forum e le 100 più grandi aziende del mondo ?”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 ore di formazione in diretta
60 ore di registrazioni video
60 di Podcast audio per risentire la sessione in audio (magari mentre si fa sport o si passeggia)
18 Ebook con oltre 1500 Pagine di contenuti
18 ExBook con esercizi per fissare i contenuti teorici e poter apprendere in autonomia la sessione in differita.
9 Book Club Mensili di 60 min circa
Piattaforma di Apprendimento condivisa
Forum a Tema e a Livelli (Docente-Studente-Genitore)
Valutazioni Intermedie per conseguire la certificazione finale
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Ipotizzando in maniera puramente teorica e come esercizio di Brainstorming, circa 50/60 docenti (Interessati) coinvolti
per i vari livelli di istruzione presenti, il personale amministrativo, circa 30 genitori rappresentanti di classe e qualche
alunno meritevole che potrebbe fare da legante nella classe potremmo ipotizzare un gruppo di circa 100 persone.
Quanto valutereste una potenziale formazione di non meno di 70 ore per circa 100 persone a questo livello ?
Noi personalmente siamo pronti a investire come progetto pilota a livello nazionale, preoccupandoci anche di aiutarvi
a trovare anche dei potenziali SPONSOR del Progetto magari con Impenditori Locali, oppure tramite sovvenzione da
parte dei Genitori che vogliano aderire.
Se la cosa dovesse piacervi possiamo parlarne magari con una Zoom e mostrarvi cosa abbiamo già fatto in ambito
Scientifico con Infermieri e Medici trattando gli stessi argomenti con risultati incredibili e ci piacerebbe insieme a voi
costruire un Progetto Pilota che diventi il Driver a livello Nazionale per favorire l’approvazione definitiva della proposta
2782.
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

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

