
Anna Vairo, Formatore e Coach 

Gentili Voi tutti, 

sono sinceramente entusiasta di poter entrare a far parte della vostra 
quotidianità professionale.

La scuola in cui ogni giorno vi incontrate, discutete, progettate, 
realizzate, collaborate, realizza un evento di formazione per docenti, 
famiglie, personale Ata e per quanti vorrete invitare a partecipare, 
anche estranei alla scuola.

Chi realizza grandi cose sa che c’è sempre modo per fare meglio e per 
essere migliori. In questo, la formazione ci aiuta a sentirci più pronti ad 
affrontare i cambiamenti . Essa è per le persone grandi, per chi intende  
migliorare sentendosi più adeguato nei propri compiti e meno stressati 
dalle richieste che ad essi competono. L’evento di formazione ci vedrà 
tutti insieme nei giorni 18 e 19 febbraio, dalle 16.45 alle 18.45, nella 
sede della vostra scuola. E’ richiesta la puntualità sia nell’orario di 
inizio che per la chiusura dei lavori e, inoltre, chi intenda partecipare, 
dovrà essere presente in tutti e due i pomeriggi. Una partecipazione 
non puntuale e non continuativa, non servirebbe a chi la realizza e 
danneggerebbe il clima emotivo dell’aula. Il corso si è avvalso della 
consulenza del dott. arch. Lorenzo Ciglioni che ne ha curato il progetto, 
la grafica e la regia. Compatibilmente con i suoi impegni professionali, 
Lorenzo Ciglioni parteciperà alla gestione dell’aula in tutti e due i 
pomeriggi.

Un incontro di formazione in cui lasciare fuori la quotidianità per 
confrontarci sul senso del nostro stare insieme. Non parleremo di 
lavoro ma di tanto altro che potenzia il benessere personale e 
collettivo. Due pomeriggi per vivere più serenamente e con maggiore 
positività le nostre relazioni,  lavorative e in famiglia, tra adulti e con i 
ragazzi,. Mi auguro sarete fieri, orgogliosi e soddisfatti del tempo che 
passeremo insieme. Gli incontri saranno interessanti e gradevoli; l’aula 
prevede la musica d’autore, una realizzazione in 3D animata, la grafica 
con la metafora della geometria proiettiva e letture d’autore.

So che ci sarete tutti. So che sarete puntuali. Vi aspetto.

La Coach Anna Vairo


