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Corso “Insegnare: un’arte da imparare”
Arborea 28-29-30 aprile 2010

Feedback partecipanti

“Che dire del corso! E’ stato certamente una scoperta, un approccio diverso a tematiche che affrontiamo tutti
i giorni…non solo come docenti. Ciò che ho capito è che, per fare il docente, e quindi per approcciarti agli
altri che da te devono apprendere qualcosa, devi non solo studiare e acquisire sicurezza nelle cose che fai,
ma imparare un metodo, e il vostro mi sembra davvero un buon metodo.
Il lavoro che abbiamo fatto ad Arborea mi ha fatto aprire gli occhi e mi ha fatto capire che questa è la strada,
spero solo di poterla mettere in pratica, ho ancora molto da imparare.
… chissà che non possiamo fare di nuovo dei corsi con voi.”

Francesca

“L’esperienza vissuta è stata meravigliosa. Primo per i rapporti interpersonali. Infatti, ho avuto la possibilità di
conoscere belle persone e quella di ridefinire positivamente i rapporti con le mie conoscenze.
Ma la cosa infinitamente meravigliosa del corso è stata quella di mettersi in gioco per tre giorni,
vissuti intensamente e senza alcun calo di attenzione.
Il formatore è una professione creativa ed entusiasmante, piena di carica emotiva ed energia positiva.
Grazie per tutte le informazioni e la conoscenza che ci avete trasmesso.”

Stefania

“ La chiave di qualsiasi tipo di rapporto è comunicare…per andare oltre i dubbi, oltre le
incomprensioni…è la libertà di essere se stessi superando i blocchi, le ansie, i timori, le paure.
Nulla è scontato o sottinteso, ho rammentato che mantenere sempre vivo il desiderio di conoscere, di
sapere, di comprendere…illumina la strada rendendola visibile, chiara.”

Gianfranca

"Il confronto con i colleghi è stato alquanto stimolante, i docenti hanno saputo valorizzare le potenzialità e le
competenze di ognuno di noi in modo sorprendente, consentendoci di apportare il nostro significativo
contributo. Un'esperienza formativa estremamente interessante, utile e immediatamente spendibile,
ricca di suggerimenti per un continuo, futuro approfondimento personale delle tematiche condivise.
Infine vorrei sottolineare la perfetta congruenza tra la teoria e la pratica trasmessa in aula dai docenti.”

Gavina


