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Imparare ed insegnare. 

Bisogni innati dell’essere umano e la formazione è 

un’esperienza di cambiamento individuale: 

 

"Sapere, saper fare, saper essere." 

 

Questa la mission della SFIT 

e per perseguirla ci siamo dotati di 

metodi, tecnologie e procedure all'avanguardia 

per garantire ogni aspetto dei nostri percorsi  

di studi con il fine ambizioso di 

insegnare ad insegnare. 
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CORSI DI FORMAZIONE E 

SPECIALIZZAZIONE 

 TEORICI E PRATICI 

La 

Scuola di Formazione 

Insegnanti e Tecnici 

si occupa della formazione 

professionale degli insegnanti tecnici di 

Arti Marziali Tradizionali e Moderne e 

dei docenti scolastici di ogni ordine e 

grado con corsi di formazione e di 

specializzazione in vari ambiti ed è 

impegnata nella diffusione dei valori 

etici, morali ed educativi delle Arti 

Marziali promuovendo attivamente  il 

loro impiego nei contesti educativi e 

formativi quali Scuole, Associazioni ed 

Enti. Inoltre la SFIT si adopera 

attivamente per l’impiego dei docenti 

formati e per il loro inserimento nel 

mondo del lavoro.  
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PROGETTI DI INTERVENTO PER IL 

RECUPERO DAL DISAGIO CON 

ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO 

Finalità istituzionali SFIT:  

 Istituire e gestire corsi di 

formazione, qualificazione, 

riqualificazione, aggiornamento e 

perfezionamento professionale rivolti 

agli insegnanti di Discipline Marziali ed 

ai docenti scolastici di ogni ordine e 

grado;   

 Promuovere ed organizzare in 

proprio e/o con il concorso di altri Enti 

progetti di collaborazione finalizzati 

all’inserimento nel mondo del lavoro 

dei docenti formati; 

 Promuovere ed organizzare 

attività a favore delle categorie 

svantaggiate con particolare 

riferimento ai progetti rivolti al 

recupero dal disagio nelle scuole: 

dispersione scolastica, bullismo e 

cyberbullismo, inclusione, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVEGNI, CONFERENZE 

DIBATTITI ED INCONTRI CON I 

DOCENTI, I GENITORI E GLI ALLIEVI 
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Il Liceo Scientifico “Cartesio”, partner 

ed ente certificatore SFIT, nasce come 

ampliamento dell’offerta formativa 

dell’A.N.A.P.I.A. Nazionale 

un'associazione di fatto senza fini di lucro 

che opera dal 1967 nei settori della 

ricerca, sperimentazione e formazione 

professionale.  

Finalità istituzionali dell’A.N.A.P.I.A. 

Nazionale:  

 Provvede all’orientamento ed alla 

formazione professionale, culturale e 

civica dei lavoratori di tutte le categorie.  

 Istituisce e gestisce corsi di 

formazione, qualificazione, 

riqualificazione, aggiornamento, 

perfezionamento professionale.  

 Promuove ed organizza in proprio 

e/o con il concorso degli Enti Comunitari 

Europei, degli Enti Statali, degli Enti Locali 

e degli Enti Pubblici corsi di formazione 

professionale continua; corsi post 

diploma e post laurea.  

 Promuove ed organizza, in 

particolare, attività a favore delle 

categorie svantaggiate.  

  

CORSI REGOLARI: 

LICEO SCIENTIFICO 

IST. SOCIO SANITARIO 

CORSI PROFESSIONALI E 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER 

DOCENTI 

LABORATORI E FABLAB 
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

I corsi di specializzazione sono rivolti ai docenti scolastici ed ai praticanti di arti 

marziali e riguardano aspetti specifici della formazione in vari ambiti. Riconosciuti 

in base alla direttiva 170/2016 del Ministero della Pubblica Istruzione assolvono 

all’obbligo di formazione per i docenti di ogni ordine e grado e permettono 

l’utilizzo della Carta del docente istituita dal M.I.U.R. 

 

Caratteristiche comuni a tutti i corsi di specializzazione: 

• Metodologia conforme agli standard per una formazione professionale 

certificata con Certificato di competenza professionale in base al D.L. 

16/01/2013, n°13. 

• I diplomi e le abilitazioni sono rilasciate da Enti partner autorizzati. 

• Le lezioni sono tenute da professionisti abilitati in aule didattiche attrezzate 

di LIM. 

• Il materiale didattico, dispense, slide, video ecc. sono disponibili sulla 

piattaforma web. 

• Le verifiche di apprendimento e gli esami finali verranno svolti on line sulla 

piattaforma web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE: 

‘’INSEGNARE NELL’ETÀ 

EVOLUTIVA” 
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Consulente mediatore esperto in bullismo 

in collaborazione con 

 

 

 

Riconoscimento MIUR direttiva 170/2016 

 

Codice corso: BCB/Bul.01 

Il corso mira all’istituzione della figura professionale del “Consulente 

mediatore in bullismo” come esperto nella prevenzione e nella gestione delle 

dinamiche relazionali, personali e sociali collegate con il fenomeno del bullismo in 

tutte le sue manifestazioni. Il corso integra la formazione di base psicopedagogica 

alle metodologie tipiche dello sport e delle attività motorie fornendo al 

professionista le competenze per: 

 Osservare le dinamiche relazionali all’interno dei gruppi; 

 Guidare in percorsi educativi di sviluppo della consapevolezza del “Sé”, 

dell’autostima, del rispetto e dell’empatia; 

 Progettare e guidare percorsi educativi mirati all’empowerment 

dell’individuo e del gruppo; 

 Organizzare programmi di lavoro personale e cooperativo mirati allo 

sviluppo delle Life Skills; 

 Utilizzare la peer education come strumento di aggregazione e crescita 

individuale e di gruppo 

 Saper intervenire efficacemente in caso di criticità legate al fenomeno del 

bullismo. 

Obiettivi 

1. Costruire la relazione tra insegnanti e allievi; 

2. Sviluppare l’ascolto attivo; 
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3. Comunicare, a livello interpersonale, attraverso la modalità verbale e non 

verbale; 

4. Riflettere sui percorsi di vita legati alla resistenza/resilienza 

5. Conoscere le dinamiche legate al lavoro di gruppo; 

6. Costruire situazioni di apprendimento cooperativo; 

7. Gestire i conflitti nel gruppo fisico e nel gruppo digitale 

8. Conoscere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

9. Conoscere le caratteristiche e l’uso dei social network 

10. Osservare le dinamiche relazionali all’interno dei gruppi; 

Certificazioni ed abilitazioni rilasciate: 

 Certificato di Competenza Professionale (D.L. 16 gennaio 2013, n. 13) - Ist. 

Cartesio MIUR RMRFB3500L 

 Certificazione MIUR per i docenti scolastici 

Durata 

 La durata del corso sarà di 122 ore suddivise in 98 ore di lezione frontale, 

comprendente workshop ed esperienziali, e 24 ore di studio individuale 

supportate da materiale didattico ed audiovisivi.  

Modalità di valutazione 

Test a risposta multipla. 

  

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL 

BULLISMO NELLE SCUOLE  
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CONTATTI 

A.N.A.P.I.A. Nazionale 

Ist. Paritario Cartesio 

Via C.E. Gadda,156 00143 Roma 

www.istitutocartesio.com 

didattica@istitutocartesio.com 

Tel.: +39 06 45665348 

Scuola di Formazione Insegnanti e Tecnici 

www.formazioneinsegnanti.com 

info@formazioneinsegnanti.com 

Cell.: +39 348 6980044 


