
Infopoint Emergency Torino: Corso Vittorio Emanuele II, 65 
Tel. 011.45.46.456  •   emergency.infopoint.torino 

www.emergencypiemonte.it

UN PROGRAMMA DI INCONTRI aperto a tutti per un confronto diretto con persone che hanno pensato, scritto e vissuto esperienze 
di guerra, di resistenza, di affermazione di diritti e di legalità. Raccontate ogni volta con parole diverse, parole di pace.

Comunicare in modo non-violento e assertivo significa 
usare un linguaggio potente, ma non aggressivo, con stru-
menti concreti che ci permettono di affermare il nostro 
punto di vista, e gestire al tempo stesso la relazione con 
l’altro in modo costruttivo e positivo, anche in situazioni 
critiche. La comunicazione assertiva non-violenta ci aiuta 
a migliorare le relazioni con gli altri. 

Docente: Sylvie Schoch è fondatrice e titolare di IP-Internatio-
nal, consulente senior esperta di competenze internazionali. Ha 
ideato e realizzato progetti di formazione interfunzionale per or-
ganizzazioni a livello internazionale. Esperta di formazione for-
matori, change management, ed è trainer/coach certificata di 
comunicazione non-violenta e cross-cultural e Betzavta.

mercoledì 3 FEBBRAIO • ore 18

SEMINARIO: Introduzione alla comunicazione assertiva non-violenta

Numero massimo partecipanti: 20
Necessaria prenotazione al 335.5272245

Mario Tagliani è un maestro, a questo lavoro è arrivato un po’ per caso, un po’ 
per passione, un po’ per amore. Quando negli anni Ottanta arriva a Torino, vince 
un concorso pubblico e si presenta a scuola per il suo primo giorno da maestro 
al Ferrante Aporti, il carcere minorile della città.

Comincia così la storia di Mario, il maestro che accompagna sui banchi centi-
naia di ragazzi che tra quelle mura scontano la loro pena. Il suo è un mondo 
sconosciuto a chi sta fuori, un mondo di sconfitte e rabbia, ma anche di sorrisi, 
vittorie e persone che ti cambiano la vita.

giovedì 11 FEBBRAIO • ore 18

Dal Ferrante Aporti parole di pace, di resistenze, di scuola, di giustizia da

IL MAESTRO DENTRO di Mario Tagliani 
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