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CORSO BASE
EDUCAZIONE

RAZIONALE
EMOTIVA

Le nostre rate
hanno scadenze
personalizzabili  

che potrai
cambiare

quando vuoi.
Scegli tu
quando
pagare.

Il tuo tempo è
denaro.

Abbiamo
quindi pensato

ad un corso
subito

spendibile nel
mondo del

lavoro.

Il tuo
apprendimento

passa
soprattutto

dall'esperienza
Oltre la teoria ci
saranno molte
esercitazioni

pratiche

Mai più
problemi

tecnici con
zoom.

Tecnico
Informatico

sempre presente
per aiutarti in

caso di bisogno.

Se stai frequentando un percorso
formativo (master, corsi abilitanti o
scuola di specialiazione o se sei socio
affilitao AIRIPA puoi iscriverti con il

maxi sconto del 30%

12 ore
Quanto dura?

20/21 maggio 2023
Quando inizia?

15 ecm
Quanti ecm?

160,00 €
Quanto costa?

Rata Unica
Quante rate?

il corso in pillole

1 docente
Quanti docenti?

120,00 €
E con lo sconto?

Online
Quale format?



Il corso si propone di guidare i partecipanti alla comprensione
dei meccanismi sottostanti le emozioni che regolano le
relazioni nel contesto psico-educativo (principi della REBT o
Terapia Razionale Emotiva Comportamentale)
La formazione è finalizzata all'acquisizione della
consapevolezza delle proprie emozioni e dei processi mentali
sottostanti (proprie e degli alunni/studenti) e all'apprendimento
delle procedure utili per insegnare a fronteggiare in modo
costruttivo le difficoltà che un alunno/studente può
incontrare nell’ambiente scolastico.
Le competenze acquisite consentiranno agli insegnanti di
progettare ed applicare con efficacia dei percorsi rivolti ad
alunni e studenti in un contesto psico-educativo.

Il percorso fornisce ai partecipanti strumenti per interventi di
prevenzione del disagio emotivo in età evolutiva da applicare in
un contesto di gruppo.
Gli obiettivi specifici saranno:
- incrementare la frequenza e l’intensità di stati emotivi
piacevoli;
- favorire l’accettazione di sé stessi e degli altri;
- facilitare il superamento di stati d’animo spiacevoli;
- aumentare la tolleranza alla frustrazione;
- favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del
comportamento;
- incentivare la cooperazione in alternativa alla competizione
relativamente agli alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali
(BES: ADHD, DSA, DSL, DCM, svantaggio sociale, etc),
all'interno del contesto di classe.

OBIETTIVI
FORMATIVI

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a insegnanti di
ogni ordine e grado,

psicopedagogisti, educatori,
psicologi, psicologi

psicoterapeuti. In generale è
aperto a professionsiti che

operano nel campo
dell'educazione.

Spazio IRIS è società scientifica
e provider ECM nazionale per

tutte le figure sanitarie.
Per il Corso sono stati

riconosciuti 15 crediti ECM a
favore delle professioni

interessate.

Per il conseguimento del titolo è
necessario partecipare almeno
all’80% dell’attività didattica.

ECM E ATTESTATO

14.30 - 18.30
20 MAGGIO 2023

21 MAGGIO 2023

CALENDARIO
online

09.30 - 18.30

DOCENTI

Dott. Mario Di Pietro
Psicologo e Psicoterapeuta, si è specializzato nel 1990
presso l’Institute for Rational-Emotive Therapy di
New York, acquisendo il titolo di Supervisore, autore
di numerosi volumi e articoli sul tema delle
problematiche emotive e comportamentali dell’età
evolutiva.
Svolge attività clinica a Padova, formatore e
supervisore di numerosi progetti scolastici, docente
presso le maggiori scuole di specializzazione in
psicoterapia.



Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il 

06 maggio 2023 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 144,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

30 aprile 2023 potrai usufruire di un
extra sconto del 25% per un totale di

120,00 €.
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia e per
le iscrizioni di gruppo (minimo 3) è

possibile cumulare un ulteriore
sconto del 5%.ISCRIVITI

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 16 maggio 2023 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 50 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 3342563935

Il costo del corso è di
160,00 euro ed è comprensivo di

quota d’iscrizione. Costo esente IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione.

 
Il corso è acquistabile con CARTA

DEL DOCENTE.
 

Piattaforma SOFIA: codice xxxxx
 

Evento in partnership con
l’Associazione Focolare Maria

Regina.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

http://login.spazioiris.it/student/courses/registration/125
http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/

