
 
 

 
  
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NOI E LORO,  
DIALOGO TRA  
ADOLESCENTI E ADULTI 
 
L’ INCONTRO E LA RELAZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

DICEMBRE 2017 - MAGGIO 2018 
Auditorium “Cardinale Urbani” 

ZELARINO - VENEZIA 
 

DIRETTORI E RESPONSABILI 
SCIENTIFICI 
Marco Rossi Doria – Mauro Vecchiato 
 
RESPONSABILI DELLA DIDATTICA E 
COORDINAMENTO 
 
Francesca Betetto 
Francesca Capra 
Cinzia Mion 
Silvia Tabarelli 
 
 

PROF. MAURO VECCHIATO 
Psicologo e Psicomotricista, insegna riabilitazione e semiotica psicomotoria presso 

l’Università di Padova, promotore della prima 

scuola di formazione alla Psicomotricità 

relazionale in Italia, dirige l’ISTITUTO ITALIANO 

DI PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE (IIPR) di 

Venezia, centro specializzato in educazione e 

terapia psicomotoria, autore dei libri “Il gioco 

psicomotorio” – armando Ed. - 2007; “La terapia 

psicomotoria” - Idelson Gnocchi  Ed. – 1998, ha 

realizzato numerosi stage e seminari di formazione in Europa e Brasile. 

 
 
 

ISTITUTO ITALIANO DI 
PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE 

Via Veronese, 3/A, Zelarino - Venezia 
 
 
 

In collaborazione con 

Piano Nazionale per la formazione dei 
Docenti 2016/2019 

Priorità 6 –Coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile 

globale 
 

Adriana Miotto 
Angelo Sopelsa 
Alberto Riello 

Ente	accreditato	Miur	per	la	formazione	docenti	
secondo	la	Direttiva	n.170/2016	

 ADELINO CATTANI  
Professore di Teoria dell’argomentazione nel 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata dell'Università di Padova. 
Membro dell’International Association for the 
Study of Controversies, del CERMEG 
dell’Università di Trento e del Consiglio della 
Scuola dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale 
Forense.  

CINZIA MION 
Psicologa, formatrice alla Psicomotricità, già 
dirigente scolastica e membro di commissioni 
ministeriali P.O.,punto di riferimento della 
psicopedagogia moderna e del mondo della 
scuola, autrice di numerosi articoli nelle più 
importanti riviste scientifiche nazionali del 
settore, coautrice di diverse pubblicazioni.  

 
VALERIA LUCATELLO 
Psicologa e Psicoterapeuta familiare. 
Responsabile area psico-sociale progetto “La 
scuola della seconda opportunità”. 
Consulente per L’ INDIRE Progetti F3 contro 
la dispersione nel sud Italia.  Giudice onorario 
presso il Tribunale dei Minori a Roma. 

ANNA ZANON 
Psicoterapeuta e psicoanalista, membro 
analista all'Associazione lacaniana italiana 
di psicoanalisi, docente all'Istituto di 
specializzazione in psicoterapia IRPA, 
responsabile del centro di psicoanalisi 
applicata Jonas Veneto di Padova.  

ALBERTO RIELLO 
Docente e formatore Miur. Si occupa di teatro dei 
ragazzi e per i ragazzi. Dal 1989 è attore 
professionista 
 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
400 Euro – Pagabile con Carta del Docente 
 
Compreso nel costo: 
 

ü Formazione in presenza 
ü Piattaforma e-learning sul sito 

dell’istituto www.iipr.it 
ü Kit d’accoglienza e materiali didattici 
ü Coffee Break durante la formazione 

 
ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
1) E’ necessario compilare il modulo d’iscrizione 
sul nostro sito dal 1/09 al 24/11. 
2) E’ possibile pagare la quota online attraverso il 
nostro sito: www.iipr.it 
 
INFORMAZIONI 
 
Tel. 041 680465 
 
Orari di segreteria: 
Dal lunedì al venerdì: 11.00 – 13.30 
Dal martedi al giovedi: 16.00 -19.00 
 
E-mail: iipr.zelarino.info@gmail.com 
Sito web: www.iipr.it 
 



 

La precedente edizione ″Noi E 
Loro, Dialogo Tra Adolescenti E 
Adulti ha fatto emergere una serie 
di dati relativi alla società attuale, in 
particolare all’evoluzione della 
famiglia moderna in forme diverse 
da quella tradizionale e con 
modalità educative inedite. Le 
nuove generazioni di ragazzi si 
affacciano in ambienti scolastici 
ancora molto tradizionali sempre 
meno adatti ad una società in 
rapida evoluzione, qual è la nostra.  
La nuova edizione si pone quindi la 
sfida di cercare chiavi di lettura 
nuove, in grado di riconoscere e 
interpretare i cambiamenti sociali, 
relazionali e anche cognitivi delle 
nuove generazioni. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO DI 
FORMAZIONE 
Rientrano nella  Priorità  6 -Coesione sociale 
e prevenzione del disagio giovanile globale, 
del Piano Nazionale per la Formazione dei 
Docenti 2016/201. 
 
SEDE 
Auditorium “Card. Urbani”, via 
Visinoni 4/C, Zelarino (VE). Tutti gli 
aggiornamenti sul nostro sito web  
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
40 ORE DI FORMAZIONE 

L’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione, con sede a Zelarino - Venezia, nasce nel 1988 come centro di studi e ricerca scientifica nel campo dell’educazione e 
della psicologia per promuovere uno sviluppo globale e consapevole dell’essere umano, in particolare del bambino e del giovane in età evolutiva. Da alcuni anni ha 
rivolto la ricerca e la sperimentazione di buone pratiche con gli adolescenti. Dal 2007 ha ricevuto l’accreditamento definitivo come ente di alta formazione e 
aggiornamento dal Miur. E’ diretto e coordinato dal 
Prof. Mauro Vecchiato. 
 

LECTIO	MAGISTRALIS	–	2	DICEMBRE	2017,	4	H	
Studenti	e	Docenti	
Tecniche	Di	Comunicazione:	Sostenere	Un	Dibattito	
ADELINO	CATTANI	
 
1° MODULO	-	Ven	19	Gen	2018,		4	H	//	Sab	20	Gen	2018,	4	H	
Strumenti	per	l’analisi	dei	contesti	scolastici:	dal	sistema	scuola	
al	sistema	classe	
VALERIA	LUCATELLO	
	
2°	MODULO	-	Ven	16	Feb	2018,	4H	//	Sab	17	Feb	2018,	4H	
Gli	interventi	possibili	per	accrescere	la	capacità	d’inclusione	
nella	scuola	
VALERIA	LUCATELLO	
	
IL	DIBATTITO	-	23	Mar	2018,	4	H	
Studenti	e	Docenti	
Dibattito	condotto	da	MARCO	ROSSI	DORIA	
	
3°	MODULO	-	Sab	24	Mar	2018,	4	H	
L’incontro	E	La	Relazione:		
Noi	E	Loro,	Dialogo	Tra	Adolescenti	E	Adulti	
Restituzione	ed	esiti	del	dibattito		
MARCO	ROSSI	DORIA	e	VALERIA	LUCATELLO	
	
4°	MODULO	-	Ven	20	Apr	2018,	3H	//Sab	21	Apr	2018,	3H	
Relazioni	e	conflitti	–	Gesto	e	parola.		
CINZIA	MION	e	ALBERTO	RIELLO	
	
5°	MODULO	-	Ven	4	Mag	2018,	3H	//	Sab	5	Mag	2018,	3H	
Prevenzione	al	disagio	giovanile	-		Costruire	luoghi	d’incontro	a	
scuola.	
ANNA	ZANON	e	SILVIA	TABARELLI	
 

 

PER CHI È PENSATO IL CORSO? 
Il corso è a numero chiuso ( max 70 
partecipanti). È rivolto a tutti coloro che 
operano nella scuola del primo e del 
secondo ciclo d’istruzione, nelle 
amministrazioni locali, nelle agenzie 
educative del territorio, insegnanti, 
dirigenti scolastici, educatori, operatori nel 
settore educativo. 
 
Anche questa volta vi sarà il contributo dei 
ragazzi che avranno un percorso formativo 
parallelo a quello dei docenti, durante il 
quale prepareranno il manifesto artistico/ 
letterario “La scuola che vorrei”. Docenti e  
studenti si confronteranno in un dibattito, 
secondo una modalità di argomentazione 
ispirata al DEBATE e moderata da Marco 
Rossi Doria. 
 

MARCO ROSSI DORIA 
Insegnante elementare dal 1975 e 
formatore dei docenti dal 1990. Ha 
insegnato a Roma, Napoli e Trento, 
negli USA, a Parigi e a Nairobi. Con il 
MIUR e il Ministero del Lavoro ha 
partecipato a svariate commissioni.. 
Premio Unicef Italia per l'infanzia nel 
2000. Ha ricevuto dal Presidente della 
Repubblica la Medaglia d'oro per la 
cultura, l'educazione e la scuola nel 
2001. Già Sottosegretario di Stato con i 
Governo Letta 

SILVIA TABARELLI 
Docente a contratto di didattica 
speciale presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, Università di Studi 
Teologici di Bressanone. In IPRASE 
 dal 2008 si è dedicata allo studio e alla 
ricerca empirica nell’ambito dei 
processi dell’integrazione scolastica di 
studenti con disabilità o in condizione 
di disagio psicosociale. Ha  coordinato 
con Marco Rossi Doria il corso di Alta 
Formazione per esperti sulla 
dispersione scolastica presso Erickson, 

I DOCENTI 

 
 
 

 


