
Il	 percorso	 nasce	 dal	 desiderio	 di	 dare	 significato	 ad	 uno	 spazio,	 quello	
dell’apprendimento	 virtuale,	 che	 per	 necessità	 e	 non	 per	 scelta,	 è	
diventato	uno	spazio	di	relazione	e	contatto.		
Così	 succede	 nella	 vita.	 Accanto	 al	 processo	 che	 portiamo	 avanti	 per	
evolverci	e	costruire	un	mondo	migliore,	accadono	cose.	E	queste	cose	non	
sempre	sono	volute	e	desiderate,	ma	sono	spazi	nei	quali	portare	avanti	la	
qualità	 dell’educazione,	 lo	 sviluppo	 dell’apprendimento,	 la	 formazione,	
l’informazione,	 la	generazione	di	 cultura,	 curando	emozioni,	 relazioni	e	 il	
potenziale	del	pensiero!	

ANALISI PRELIMINARE 
DEI BISOGNI dei SINGOLI 

PARTECIPANTI

1

http://www.lifeskills.it lifeskillsitaliahttps://www.facebook.com/lifeskillsitalia/

A ME GLI OCCHI 
Come catturare e mantenere l'attenzione e la partecipazione a 
km di distanza! 

TEAM TRAINER 
Manuela Paselli 
Barbara Quadernucci 

DOVE 
A casa tua su  

Piattaforma ZOOM 

DATE e ORARI 
20-21 Marzo 2021 
dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 19 
pausa a metà mattina e a metà pomeriggio 

A CHI È RIVOLTO 
Formatori, Operatori, Insegnanti e chiunque 
abbia necessità di progettare interventi 
formativi o informativi in modalità virtuale 

INFO E ISCRIZIONI 
Contatta Arnalda: 
segreteria@lifeskills.it 
+39 366 2611598

PERCORSO	FORMATIVO	di	16	ore	in	modalità	LABORATORIALE	ed	ESPERENZIALE	in	
AMBIENTE	VIRTUALE	e	LIBRO	di	APPROFONDIMENTO	TEORICO	

Life Skills … on air 

Quando	fare	formazione	a	distanza	ha	questo	effetto...	

Andrea:	“Così	ci	ricordiamo	quanto	è	bello	il	2021	con	Life	Skills”	
(testuali	parole	del	figlio	di	una	partecipante	a	un	percorso	di	sviluppo	
personale	sulle	Life	Skills	in	modalità	virtuale)

PERCORSO INTENSIVO 
LABORATORIALE ed 

ESPERIENZIALE

2
LIBRO di 

APPROFONDIMENTO 
TEORICO
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				Quando?	20	-	21	marzo	2021	
					POSTI	LIMITATI	-	massimo	15	partecipanti

MA DI COSA STIAMO 
PARLANDO? 
- Accoglienza	e	Tecnologia	
- Creazione	del	Gruppo	
- Spazio	Virtuale	e	Modelli	di	
Apprendimento	

- Strumenti	a	portata	di	Click	
- Pensiero	Creativo	e	
Comunicazione	
Intenzionale	in	Azione	

- Le	Emozioni	Contano!	
- Si	Impara	in	Relazione	
- Rimaniamo	in	Contatto	
- Apprendere	in	Ben-Essere
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