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Ambire, fondata nel 2000, è una Società
specializzata nell’area della Valutazione, Sviluppo
e Certificazione delle competenze professionali e
organizzative, attraverso interventi di Formazione
orientati allo sviluppo delle competenze relazionali
e Manageriali, Coaching, Team Coaching,
Consulenza strategica e organizzativa, Ricerca
e Selezione. Ambire supporta le Organizzazioni
e le Persone a conoscersi e migliorarsi, sostiene
l’innovazione e il cambiamento, potenziando
concretamente competenze e performance.

Ambire, da alcuni anni, rivolge la sua missione
anche ai contesti educativi con il fine di sostenere
la complessità vissuta da dirigenti scolastici e
docenti, in relazione ai cambiamenti sociali che
hanno impatto sul contesto scolastico e che
richiedono il potenziamento di competenze
organizzative e relazionali da integrare alla
progettazione educativa e didattica. Ambire
interviene nel contesto scolastico attraverso
programmi di formazione rivolti a dirigenti
scolastici e docenti, finalizzati a sviluppare maggiore
consapevolezza in relazione alle competenze
relazionali inquadrate nel contesto nel quale esse
si sviluppano: l’organizzazione scolastica. Essa
rappresenta infatti non uno “sfondo” della relazione
educativa, ma un contesto di relazioni che occorre
saper leggere e comprendere, al fine di esprimere
pienamente il proprio ruolo di insegnante. Ambire
partecipa, inoltre, a progetti di alternanza scuola –
lavoro, con il proposito di supportare gli studenti,
in uscita dal II° ciclo scolastico, nell’individuazione
e valorizzazione delle proprie competenze e
nell’acquisizione di un metodo per orientarsi ed
effettuare scelte consapevoli in ambito formativo
e professionale.
Ambire è in possesso di Certificazione di Qualità secondo lo
standard UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. 36831/18/S
(EA 37 Formazione/Istruzione; EA 35: Servizi Professionali
d’impresa).
Ambire, ai sensi della vigente normativa di settore, è Società
accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per i Servizi di Ricerca e Selezione del Personale (Aut.
Min. 13/I/0015692/03.04), Ricollocazione Professionale
– Outplacement (Aut.Min, 39/0006104/MA004.A004.
A003)

PERCORSO FORMATIVO
DOCENTI
Il ruolo del docente, considerando il forte impatto sul piano educativo
derivante dagli attuali cambiamenti sociali, comporta la gestione di
una maggiore complessità e l’acquisizione di nuove responsabilità
e competenze che hanno impatto sulla gestione del tempo, sul
raggiungimento degli obiettivi didattici, sulla co-costruzione di processi
di insegnamento-apprendimento significativi e creativi, sull’equilibrio
– infine – tra vita privata e lavoro.
Ai docenti oggi si richiede:
•

la capacità di assumere un ruolo più ampio, proattivo e partecipativo
anche all’interno dei progetti che l’istituto, di volta in volta, mette in atto;

•

la gestione di una maggiore complessità di tipo relazionale, nei confronti
di colleghi, studenti, genitori, dirigente scolastico;

•

la gestione, in ottica inclusiva, di situazioni critiche e specifiche
problematiche (e risorse) derivanti dalla complessità dei gruppi classe,
dalle nuove identità familiari fluide, dalla necessità di nuove forme di
collaborazione e dialogo con i colleghi ed i dirigenti scolastici

•

lo sviluppo di competenze sull’apprendimento cooperativo che pone
maggiore attenzione al valore del gruppo e alle relative dinamiche
relazionali.

•

lo sviluppo di competenze concrete, relazionali, riflessive, affettive
da affiancare a quelle di progettazione educativa e didattica, per
promuovere un modello di insegnamento-apprendimento centrato sullo
studente “produttore” di un sapere piuttosto che “destinatario”

I 3 percorsi formativi hanno l’obiettivo di sviluppare maggiore
consapevolezza e di potenziare le competenze per la gestione di un
ruolo che diventa sempre più complesso.

SVILUPPARE LE COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
DEI DOCENTI - 101 CERTIFICATO
ANALISTA TRANSAZIONALE

IL RUOLO DEL DOCENTE
NEL CONTESTO DI
CAMBIAMENTO ATTUALE

•

•

OBIETTIVI

Sviluppare maggiore consapevolezza dell'impatto del
cambiamento in essere sul ruolo del docente, su ulteriori
responsabilità e competenze, relazionali e organizzative
richieste (team working, comunicazione, organizzazione
attività e gestione del tempo)

•

Potenziare le competenze di comunicazione, team working e
organizzazione delle attività e gestione del tempo

•

Apprendere i principi del funzionamento delle relazioni umane
sulla base della teoria di analisi transazionale

Fornire strumenti di autovalutazione e feedback delle
competenze possedute attraverso la metodologia del Bilancio
di Competenze

•

Ottenere la certificazione 101 Analisi Transazionale
riconosciuta da EATA (European Association of Transactional
Analysis

OBIETTIVI

Focus Group, Bilancio di competenze, Coaching, Team coaching,
Counselling, Autovalutazione, Feedback

METODOLOGIA

Coaching, Team coaching, Counselling, Autovalutazione, Feedback

METODOLOGIA

Analisi transazionale in campo educativo e organizzativo, Teoria
Sistemica

TEORIE

20

ORE

Analisi transazionale in campo educativo e organizzativo, Teoria
Sistemica, PNL

TEORIE

5

INCONTRI

€ 195,00

€ 180,00

CARTA DEL
DOCENTE

SI

27

ORE

7

INCONTRI

€ 244,00

€ 220,00

CARTA DEL
DOCENTE

SI

PERCORSO FORMATIVO
DIRIGENTI SCOLASTICI

INCONTRI DI FORMAZIONE E
SUPERVISIONE DEI DOCENTI

OBIETTIVI

•

Potenziare l’efficacia dei comportamenti relazionali dei docenti
nel proprio ruolo, facilitando la comprensione dei problemi
complessi vissuti in aula

•

Consentire un allargamento della prospettiva di osservazione
della relazione mettendo simultaneamente a fuoco le dinamiche
connesse alla comunicazione con le “regole” e le caratteristiche
dello specifico contesto organizzativo scolastico.

•

Identificare possibili opzioni da mettere concretamente in atto
rispetto alle situazioni problematiche che in modo ripetitivo si
ripropongono in aula

Supervisione di casi reali

METODOLOGIA

TEORIE

ORE

La gestione della complessità richiede una maggiore consapevolezza di
ruolo, competenze di lettura del contesto, competenze di gestione dei
gruppi e una maggiore capacità di resilienza.
In sintesi, al Dirigente scolastico è richiesta una rinnovata capacità di
leadership, che comprenda non solo l’assolvimento del loro compito
pedagogico, ma anche la consapevolezza e la capacità di assumere un
ruolo organizzativo più ampio, di maggiore responsabilità e respiro,
proattivo e partecipativo, dove la componente relazionale diventa
fondamentale per governare la complessità e gestire i vari interlocutori.
I 3 percorsi formativi hanno l’obiettivo di sviluppare maggiore
consapevolezza e di potenziare le competenze per la gestione di un
ruolo che diventa sempre più complesso.

Analisi transazionale in campo educativo e organizzativo, Teoria
Sistemica

20

Il ruolo del Dirigente scolastico comporta ampie responsabilità di natura
giuridico - amministrativa, gestionale, pedagogica e relazionale in un
contesto sociale, quello attuale, con forti impatti sul sistema scolastico,
in continuo cambiamento.

5

INCONTRI

€305,00

€ 270,00

CARTA DEL
DOCENTE

SI

IL RUOLO DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO NEL CONTESTO
DI CAMBIAMENTO ATTUALE

OBIETTIVI

SVILUPPARE LA LEADERSHIP
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

•

Sviluppare maggiore consapevolezza
cambiamento in essere sul ruolo

•

Individuare le competenze attese di leadership

•

Fornire strumenti di autovalutazione e sviluppo delle
competenze relazionali e di leadership attese, tramite il bilancio
di competenze rispetto al modello di competenze attese

•

dell’impatto

del

Favorire lo scambio di competenze ed esperienze con impatto
sull’organizzazione

OBIETTIVI

Focus Group, Bilancio di competenze, Coaching, Team coaching,
Counselling, Autovalutazione

METODOLOGIA

•

Potenziare la capacità di leadership, con focalizzazione sulle
competenze relazionali e di pianificazione e organizzazione
delle attività

•

Sviluppare competenze sulla gestione dei collaboratori

•

Sviluppare metodologia di autovalutazione e feedback

•

Favorire lo scambio di competenze ed esperienze con impatto
sull’organizzazione

METODOLOGIA

TEORIE

ORE

Individuare le competenze attese di leadership

Coaching, Team coaching, Counselling, Autovalutazione, Feedback

Analisi transazionale in campo educativo e organizzativo, Teoria
Sistemica

20

•

Analisi transazionale in campo educativo e organizzativo, Teoria
Sistemica, PNL

TEORIE

5

INCONTRI

€ 219,00

€ 200,00

27

ORE

7

INCONTRI

€ 305,00

€ 270,00

INCONTRI DI FORMAZIONE E
SUPERVISIONE DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI

OBIETTIVI

•

Potenziare le competenze relazionali, attraverso la supervisione
di casi concreti vissuti all’interno dell’organizzazione.

•

Integrare la prospettiva in cui la relazione educativa viene
letta, prendendo in considerazione la dimensione delle variabili
dell’organizzazione” (contesto, struttura, cultura, competenze,
ecc.) e la “dimensione dei processi di apprendimento nelle
relazioni”.

•

Consentire un allargamento della prospettiva di osservazione
della realtà relazionale vissuta, da un punto di vista della
finalità educativa e delle dinamiche relazionali del contesto
organizzativo scuola

DOCENTI
ANTONELLA LORETI
Laureata in Economia e Commercio, 30 anni di esperienza nel
campo dello sviluppo organizzativo e delle risorse umane, Esperta
di valutazione e sviluppo competenze, Counsellor Professionista
(CNCP - Coordinamento nazionale counsellor professionisti), Didatta
e Supervisore in formazione in Analisi transazionale in campo
organizzativo (PTSTA/O riconoscimento EATA – European Association
for Transactional Analysis). Senior Partner società Ambire s.r.l.

LUCA ANSINI

Supervisione di casi reali

METODOLOGIA

Analisi Transazionale in campo educativo e organizzativo, Teoria
Sistemica

TEORIE

Dottore di Ricerca in Pedagogia (Università di Roma Tre), Educatore,
Counsellor professionista (CNCP - Coordinamento Nazionale Counsellor
Professionisti), Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma, Analista Transazionale - Didatta e Supervisore in campo educativo
in contratto EATA (PTSTA/E - European Association for Transactional
Analysis). Ideatore del Setting di Cammino a piedi come relazione di
aiuto e come formazione operatori.

SANDRA DI CARLO

20

ORE

5

INCONTRI

€ 305,00

€ 270,00

Psicologa del lavoro, Psicoterapeuta. Esperta di valutazione e sviluppo
competenze. Trainer & Executive Coach ACC- Associate Certified
Coach ICF, Analista transazionale certificata in campo clinico (CTA/P
riconoscimento EATA - European Association for Transactional Analysis)

VISITA IL SITO WWW.AMBIRE.NET

PER SAPERNE DI PIÙ SCRIVI A:
formazione@ambire.net

