
 .GIOVEDì  
5 MARZO 09 ALLE  17.30
 Alla  LIBRERIA 
 Marton-UBIK di TREVISO
Corso del Popolo N° 40, 31100 TREVISO

 Federica Borghero, formatrice e
Raffaela Mulato, Moving School 21

Presentano

Ludovica Scarpa,
I SUOI DUE ULTIMI LIBRI: 
 .Registi di se stessi

  e 
 .Micro-etica portatile 
   per gente carina

e la scuola 
di Competenza 

Sociale S2C
SC

U
O

LA
 d

i
C

O
M

P
E

TE
N

ZA
SO

C
IA

LE



Micro-Etica portatile per gente carina
Possiamo costruire un’etica elementare basata sul rispetto dei bisogni
delle persone, che possiamo sentire, grazie all’empatia elementare, a
partire dalla nostra esperienza soggettiva.

pp. 56 in brossura - Euro 7
ISBN 978-88-96030-004
Arca edizioni - Grosseto, 2008
arcainfo@arcafactory.it

Registi di se stessi
IL “MANUALE” DELLA SCUOLA DI COMPETENZA SOCIALE 

Idee per manager, insegnanti, genitori

Come si fa a essere dei buoni dirigenti? La cosa non riguarda solamente i manager, 
ma insegnanti, genitori e tanti altri; fuori dai ruoli, poi, è un problema di tutte le per-
sone. Con intelligenza, ironia e competenza, Ludovica Scarpa accompagna il lettore a 
migliorare le sue modalità di approccio interpersonale, ad acquisire una buona dose di 
autonomia e creatività, facendo leva su una risorsa che non manca a nessuno:
l’insoddisfazione, che, ben indirizzata, può aiutare a conseguire mete eccellenti.

Bruno Mondadori
Pagg. 184 - Euro 12.00
ISBN 9788861591400

www.brunomondadori.com

Scuola di competenza sociale di Ludovica Scarpa 

“Ognuno di noi può smettere di creare un mondo in cui non vuole più vivere, 
a partire da se stesso e da ciò che lo circonda”

Una scuola nella Maremma Toscana in cui è possibile:
-  appropriarsi di strumenti per gestire al meglio il proprio ruolo all’interno dei sistemi di 

esseri umani di cui si fa parte, come insegnanti, dirigenti, genitori;
- allenarsi per diventare in prima persona formatori in competenza sociale.

AD APRILE IL CORSO     Info: info@competenzasociale.it

SCUOLA di
COMPETENZA
SOCIALE
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