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La mediaz
ione dei 

conflitti co
me risorsa

 

per il prog
etto 

formativo 
della scuol

a 

Corso di Formazione per 

docenti ed educatori 

L’intervento di formazione si propone di 

dare indicazioni teoriche di base e pratiche  

per inquadrare i rapporti fra esseri umani, 

facendo riferimento alla  dimensione ontolo-

gica   di "essere in relazione”. 

Particolare attenzione quindi sarà rivolta ai 

temi del conflitto, della mediazione, della 

relazione costruttiva, dell’intelligenza emoti-

va.  

L’ipotesi di fondo sarà la considerazione del 

concetto di conflitto da limite a risorsa. 

 

“Educare alla relazione costruttiva significa 

stimolare nella persona le sue capacità di 

interazione nella vita privata e pubblica, in 

modo tale da trarne vantaggio per sé senza 

negare quello degli altri, creando benesse-

re.” 

Come affrontare i 

problemi di comportamento 

a scuola 

Docente presso l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia per l’insegnamento di Psicologia dei 

Rapporti Interpersonali nell’ambito della 

SSIS. 

Giudice onorario presso la Corte d’Appello 

di Milano. Formatrice, dal 2006 ha ideato e 

coordinato il Corso di perfezionamento in 

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI del Centro 

di Eccellenza dell’Università Cà Foscari di 

Venezia. 

Maria Martello 

Laureata in  pedagogia, insegnante presso la 

scuola primaria di Tarcento (UD), è formatri-

ce in vari corsi sulla mediazione del conflitto 

in ambito scolastico. 

Elena Romano 

MARIA MARTELLO 
Mediatrice dei conflitti e 

formatrice  
Giudice On. Corte d’Appello di 

Milano 

________________________ 

 

 



Calendario percorso di sensibilizzazione   

 
Elena Romano 
1) Il tema del conflitto nella scuola: i diversi aspetti e le modali-
tà per gestirli in maniera costruttiva. 
2) Le capacità di gestire le emozioni e i comportamenti agiti 
nelle relazioni con gli altri. 
3) Gli strumenti di analisi e di gestione dei conflitti interperso-
nali. 

4) Conoscere le abilità di base per la Mediazione 

Sedico c/o S.M. “Ugo Foscolo” 
per la zona di Feltre, Agordo e Belluno  
Lunedì 19 aprile - 9:30 -12:30 e 14:30 -17:30 
Lunedì 3 maggio - 9:30 -12:30 e 14:30 -17:30 
 

Longarone c/o I.P.S.S.A.R. “D.Dolomeiu” 

per la zona del Cadore, Zoldo, Alpago e Belluno  
Lunedì 26 aprile - 9:30 -12:30 e 14:30 -17:30 
Lunedì 10 maggio - 9:30 -12:30 e 14:30 -17:30 

Calendario percorso di alta formazione  

Maria Martello 

 
Belluno c/o I.P.S.S.C.T.S.G.P. “T.Catullo” 
Martedì 18 e mercoledì 19 maggio  
intensivo dalle  9:30 alle 18:00 

 

 

La mediazione dei conflitti come risorsa per il progetto formativo della scuola 

Il dibattito sulla scuola balza agli onori del-

la cronaca sempre sul filo dell’e-

mergenza, all’insegna di slogan e 

parole d’ordine ormai vuote co-

me “bullismo”, “autorità”, 

“voti”, “valori”. 

Forse è il momento di fermarsi.  

Educare alla relazione costruttiva 

significa stimolare nella persona 

le sue capacità di interazione nel-

Programma 

Il corso progettato da Maria Martello, è diviso in due 

parti, la prima di sensibilizzazione, replicata  nelle sedi 

di Sedico e Longarone,  rivolta ad un numero illimitato 

di docenti, la seconda, di alta formazione, a Belluno, 

riservata a 22 docenti scelti  tra i partecipanti ai due 

gruppi secondo criteri di motivazione, carriera, stabilità 

nella sede di lavoro. 

Lo scopo è di sensibilizzare all’importanza della relazio-

ne interpersonale sia  per il successo formativo e profes-

sionale, sia per il benessere personale del professionista: 

sapersi relazionare costruttivamente è frutto di apprendi-

mento o comunque non di spontaneismo. 

Punto di partenza del processo sarà la considerazione che 

non c’è relazione senza conflitto. Verranno forniti gli 

strumenti adeguati per non temerlo, sia quando ci riguar-

da direttamente sia quando il coinvolgimento è indiretto, 

e verranno chiariti i vantaggi di una buona gestione dello 

stesso. 

Il compito principale dei corsisti sarà quello di mettersi 

in gioco e mettere  in relazione i contenuti delle lezioni e 

dei testi suggeriti con le personali realtà relazionali, ge-

nerando quindi un dialogo continuo tra il contenuto delle 

lezioni e l’esperienza.  

la vita privata e pubblica, in modo tale da trarne 

vantaggio per sé senza negare quello 

degli altri, creando benessere. 

E si parte dal conflitto, temuto, vitu-

perato e spesso, troppo spesso, rimos-

so, grande protagonista della nostra 

quotidianità, dai banchi di scuola in 

poi.  

 

Scheda di iscrizione al Corso  

“La mediazione dei conflitti come risorsa per il progetto 

formativo della scuola” 

Si prega di comunicare la propria adesione alla segreteria del 

CTI di riferimento territoriale, tramite la scuola di servizio, 

entro il 15 marzo 2010  inviando via fax la scheda 

prestampata e la ricevuta del versamento* o comunicando i 

dati completi telefonicamente. 

→ CTI Belluno  - ref.te Antonella Gris 

TEL. 0437 913406 – FAX  0437 913408 

→ CTI Feltre - ref.te Orietta Isotton  

TEL. 0439 840202– FAX  0439 89077 

→ CTI S. Stefano Cadore - ref.te Wilma Anvidalfarei 

TEL. 0435 62256– FAX  0435 64085 

 

_____________________________________ 

cognome e nome 

_____________________________________ 

scuola/ente di servizio 

__________________________________________________________ 

nome e recapito telefonico della scuola                            e-mail personale 

 

 

________________________________ 

data   ________________________________ 

   firma 

 

 

□ Desidero prenotar e i l  testo consigl ia to :  

M.Martello, Educare con SENSO e senza disSENSO, Franco 

Angeli, Milano 2009  € 21,00 

 

*Per gli insegnanti delle scuole non aderenti ai CTI è 

richiesto il contributo di 50  euro da versare sul  

c/c n° IT78H0622511901100000300009 – Cassa di Risparmio 

del Veneto – Agenzia di Belluno – intestato a Direzione 

Didattica 1° circolo con causale: Iscrizione corso di formazione 

“La mediazione dei conflitti”. 


