Agli Studenti del liceo Jacopo Da Ponte
Ai Genitori degli alunni del liceo Jacopo Da Ponte
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI “Metodo di Studio, Lettura Concentrata e Comunicare Magicamente”
Metodo di Studio e Mappe Mentali (per studenti)
- concetti e funzionamento della memoria
- gestione del tempo ed organizzazione dello studio
- utilizzo delle mappe mentali per organizzare piani di studio/appunti
- strumenti per facilitare la concentrazione
- imparare le lingue straniere con tecniche efficaci e misurabili
- gestione di ansia e stress.
Struttura del percorso:
- 6 moduli di 2 ore con un massimo di 20 partecipanti per corso
- 1 volta la settimana il mercoledì dalle 13.45 alle 15.45, a partire dal 9 gennaio 2019. (in caso di due corsi anche il lunedì)
Lettura Concentrata (per studenti)
- tecniche di lettura veloce
- tecniche di lettura strategica
Struttura del percorso:
- 4 moduli di 2 ore con un massimo di 20 partecipanti per corso
- 1 volta la settimana il mercoledì dalle 13.45 alle 15.45, a partire dal 13 marzo 2019.
Comunicare Magicamente (per studenti e/o genitori)
- approfondimento della conoscenza di alcuni concetti chiave della comunicazione
- acquisire semplici strumenti da utilizzare nella quotidianità
- comprendere l'impatto che il linguaggio ha sulla nostra mente e su quella dei nostri interlocutori
- imparare a gestire l'ansia davanti ad un pubblico o situazioni stressanti
- sapere porsi obiettivi e raggiungerli
- leadership e carisma
Struttura del percorso:
- 5 moduli di 2,5 ore con un massimo di 20 partecipanti per corso
- 1 volta alla settimana probabilmente il lunedì dalle 20.30 alle 23.00 presso l'Istituto Remondini.
- Il corso di Comunicazione verrà attivato entro la fine di Gennaio 2019.

I corsi saranno tenuti dal docente Marco De Fortunati, Master Trainer Mind Team di Trento.
Costi:
- per gli studenti del Liceo il costo dei corsi Metodo di Studio e Comunicare Magicamente sarà di € 70,00cad e
del corso Lettura Concentrata sarà di € 50,00cad (il Comitato Genitori integrerà la rimanente quota del costo effettivo)
- per gli adulti il costo del corso Comunicare Magicamente sarà di € 120,00cad con un minimo di 15 partecipanti.
Per info: genitoriliceodaponte@gmail.com
Comitato Genitori Liceo Da Ponte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

ISCRIZIONE: il sottoscritto ____________________________genitore di__________________________
classe__________ desidera iscriversi ☐

o iscrivere il/la proprio/a figlio/a ☐ al corso di:

☐ Metodo di Studio e Mappe Mentali

☐ lunedì

☐ Comunicare Magicamente

☐ Lettura Concentrata

☐ mercoledì

Potete contattarmi a : e-mail______________________________________tel_________________________
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI INDICATI NEL PRESENTE MODULO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679).

Firma: _____________________________________
Compilare una scheda per ogni partecipante ed inviare a genitoriliceodaponte@gmail.com entro il 22 dicembre 2018

