
L’Associazione Rondine Ci�adella della Pace in collaborazione 
con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
dell’Università Ca�olica del Sacro Cuore realizzano la II 
edizione del Corso di alta formazione alla figura del Tutor di 
classe che perme�erà, a chi già opera o intende operare 
nell’area professionale dell’educazione e della formazione, di 
arricchire il proprio bagaglio di strumen�, competenze e 
modalità di lavoro con un gruppo, e in par�colare modo con il 
gruppo-classe, secondo l’approccio relazionale al confli�o e 
l’approccio relazionale simbolico, ma definirà anche un profilo 
professionale specifico nuovo e unico nel suo genere che le 
scuole hanno già cominciato ad introdurre nel percorso 
scolas�co: il Tutor di classe delle Sezioni Rondine.
La formazione ai Tutor è orientata ad un cambio di paradigma 

Perché scegliere il corso?

II edizione

CORSO DI ALTA FORMAZIONE ALLA 
FIGURA DEL TUTOR DI CLASSE:
dal Metodo Rondine alla sua applicazione 
nel lavoro con il gruppo classe

rondine.org/sezione-rondine/

Obiettivi formativi

Metodo formativo | 3 moduli di formazione 

e di mentalità, ormai non più rinviabile per un contributo alla 
comprensione del fenomeno umano integrale in alcune sue 
dimensioni cos�tu�ve (relazione, persona, comunità, 
ci�adinanza, festa) e del fenomeno dell'umano integrale.
La formazione a�nge a quella universalis�ca di Rondine 
Academy – offerta agli individui, ai docen�, ai manager, ai 
formatori e ad altre categorie sociali di professionis� - e si 
specifica, a�raverso moduli di formazione ges�� dal Centro di 
Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Ca�olica 
del Sacro e da Rondine Ci�adella della Pace, verso la nuova 
figura dei Tutor di classe delle future classi Sezione Rondine, 
preparandoli a diventare “facilitatori relazionali”, ovvero 
professionis� competen� della relazione educa�vo-forma�vo 
tra alunni e docen�.

1. Modulo “Universale Metodo Rondine”
(16 gennaio - 6 marzo 2023);

2. Modulo “Applicazione del Metodo Rondine alla 
professione del Tutor di classe” (6 marzo - 21 aprile 2023);

3. Modulo “Co-proge�azione della Sezione Rondine con le 
scuole” (2 maggio - 8 giugno 2023).

Il percorso è ar�colato in momen� differen� e distanzia� 
temporalmente, ciascuno propedeu�co a quello successivo. 
Viene offerto in modalità ibrida (presenza e on-line), con un 

accompagnamento costante all’u�lizzo dei mezzi digitali, a 
servizio della costruzione della relazione. Sono previs� tre 
residenziali a Rondine Ci�adella della Pace (Arezzo) di 2 giorni 
ciascuno (un residenziale in ognuno dei tre moduli). Il resto 
della formazione sarà erogata online in pia�aforma e prevede 
anche a�vità di simulazioni e laboratori pra�ci e dinamici a 
distanza.

Acquisire i principali costru� del Metodo Rondine 
cucendoli alla propria professione di educatore/formatore;

Sviluppare competenze di ges�one del confli�o e delle 
dinamiche di gruppo;

Acquisire i principali costru� del Modello relazionale 
simbolico sull’iden�tà e il cambiamento delle relazioni 
familiari e sociali;

Sviluppare competenze e strumen� di mappatura del 
gruppo-classe individuando i percorsi di supporto e 

sviluppo delle iden�tà evolu�ve degli studen� coeren� con 
i loro bisogni;

Sviluppare strumen�, modalità e tecniche per essere un 
facilitatore relazionale;

Sviluppare competenze di proge�azione di percorsi di 
formazione;

Apprendere strumen� di monitoraggio e valutazione 
dell’efficacia, efficienza e impa�o delle proprie azioni 
educa�ve e forma�ve.

In collaborazione con



Anna Bertoni | Professore Associato di Psicologia Sociale 
presso Università Ca�olica del Sacro Cuore di Milano

Spinella Dell’Avanzato | Ph.D Sociology, Responsabile Ufficio 
Scuola Rondine

Raffaella Iafrate | Professore Ordinario di Psicologia Sociale 
presso Università Ca�olica del Sacro Cuore di Milano

Franco Vaccari | Fondatore e Presidente Associazione 
Rondine Ci�adella della Pace, psicologo e psicoterapeuta

Direzione Scientifica Direzione Didattica
Claudia Bernardini | Psicologa-psicoterapeuta, responsabile 
Formazione Academy

Ariela F. Pagani | Ricercatore di Psicologia Sociale presso 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Noam Pupko | Educatore professionale, Responsabile del 
Quarto Anno Liceale presso Associazione Rondine, Rondine 
d’Oro.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione 
tu� coloro che, per �toli e formazione e per a�vità pregressa 
e/o a�uale svolta in ambito scolas�co ed extra-scolas�co con i 
gruppi, presentano i so�oelenca� requisi� di accesso, che 
dovranno essere autocer�fica� secondo la vigente norma�va:

Possesso ci�adinanza italiana o di Stato aderente all'unione 
Europea;

Godimento di diri� poli�ci e civili;

Inesistenza di condanne penali o di procedimen� penali 
penden�;

Inesistenza di qualsiasi causa osta�va a s�pulare contra� con 
la Pubblica Amministrazione.

Essere a conoscenza di non essere so�oposto a procedimen� 
penali;

Formazione richiesta

Laurea Magistrale: in par�colar modo Scienze Internazionali, 
Scienze dell’educazione, Psicologia o Scienze della 
comunicazione. Sarà gradita esperienza in azioni internazionali 
o globali, così come studi internazionali dei diri� umani. 

Sono comunque ammesse lauree di indirizzi diversi e lauree 
triennali purché ci siano competenze specifiche nella 
formazione di gruppi e nella formazione in aula;

Competenze specifiche per la formazione di gruppi e la 
formazione in aula maturate o in almeno due anni di docenza 
o in pregresse esperienze di lavoro, associazionismo, 
volontariato;

Corsi di formazione cer�fica� di analisi e risoluzione dei 
confli�;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Requisiti di accesso

NUMERO DI ACCESSO
L’a�vazione del corso avverrò al 

raggiungimento di minimo 12 partecipan�.

TASSA DI ISCRIZIONE
€1.300 + IVA.

I costi di alloggio e trasporti sono a carico del 
partecipante. Potranno essere indicate strutture ricettive 

convenzionate con Rondine Cittadella della Pace.

DURATE DEL CORSO
5 mesi

16 gennaio - 8 giugno 2023

12>>

Presentazione della domanda

Lǝ candidatǝ dovrà inviare CV, tu�a la documentazione 
che si ri�ene opportuna per cer�ficare le esperienze 
maturate nell’ambito educa�vo/ forma�vo e una le�era 
di mo�vazione entro il 19 dicembre 2022 all’indirizzo 
email noam.pupko@rondine.org e per conoscenza a 
spinella.dellavanzato@rondine.org.

Modalità di pagamento

Il corso verrà organizzato da: Associazione Rondine 
Ci�adella della Pace  in collaborazione con il Centro di 
Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università 
Ca�olica del Sacro Cuore; sarà possibile effe�uare il 
pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Rondine Ci�adella della Pace – Loc. 
Rondine, 1 – 52100 Arezzo P.IVA 02431270517, C.F. 
92006970518. 
Banca Unicredit:  IBAN IT41J0200814113000030025292.
Si richiede di inviare copia dell’avvenuto pagamento a 
noam.pupko@rondine.org insieme alla presentazione 
della domanda.
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