
Calendario e Programma 
Corso di formazione

per insegnanti di sostegno senza titolo di specializzazione

Il corso è totalmente gratuito e rivolto a tutti gli insegnanti di ogni ordine di scuola, 
prioritariamente  a  chi  è  senza  titolo  di  specializzazione,   la  partecipazione  è 
consentita  anche a docenti con titolo e docenti curricolari.
Si precisa che qualora vi sia la disponibilità di posti, la frequenza al corso in oggetto è 
aperta a tutto il personale della scuola, ad educatori,  nonché a genitori che vogliano 
approfondire le loro conoscenze relative alla disabilità.

Il  corso avrà sede presso l’I.IS. “C.Calvi” – via Ricotti,  29 – Voghera, nel mese di 
novembre/dicembre 2012 per un totale di 15 ore.

I docenti interessati sono pregati di far pervenire la propria iscrizione o tramite fax 
(0383/368594)  preferibilmente  entro il  19  novembre 2012 utilizzando il modulo 
allegato.

A conclusione del ciclo di lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione non 
utilizzabile  come  titolo  abilitante  per  l’insegnamento  su   attività  di  sostegno  ma 
valutabile come titolo culturale e professionale.

Al corso in oggetto saranno ammesse solamente le prime 70 iscrizioni (fa fede la data 
di ricezione del fax).
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni non inferiore 
a venti.



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Primo incontro: martedì 20 novembre 2012
dalle 15 alle 18

"PER UN INTEGRAZIONE DI QUALITÀ: NORMATIVA E LAVORO DI RETE" 
Relatrice: Dott.ssa Laura Caseria

Secondo incontro: martedì 27 novembre 2012
dalle 15 alle 18

“RUOLO E COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO”  
Relatrice: Prof.ssa Marchesotti Maria Rita 

Terzo incontro: martedì 4 dicembre 2012
dalle 15 alle 18

"COMUNICARE CON E NELLA DISABILITÀ A SCUOLA: DALLE COMPETENZE 
ALLA RELAZIONE"

Relatore Prof. Paolo Colli

Quarto incontro: martedì 11 dicembre 2012
dalle 15 alle 18

“RESPONSABILITÀ ED EMOZIONI NELLA RELAZIONE DI SOSTEGNO”
Relatrice  Dott.ssa Elisa Gugliada

Quinto incontro: martedì 18 dicembre 2012
dalle 15 alle 18

"GENITORI DI SOSTEGNO" 
Un patto educativo scuola-famiglia per costruire insieme il progetto di vita dell'alunno 

con disabilità.
Relatrice  Prof.ssa Donatella Morra

    Il referente del Ctrh di Voghera Il Dirigente del Ctrh di Voghera
              Prof. Ivano Turco         Ing. Bruno Crosignani



CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI

Sede del corso: I.I.S. “C.Calvi” – Voghera
Mese di  gennaio-febbraio 2010

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare e inviare  via fax al n. 0383/368594

Le domande andranno presentate preferibilmente entro il 19.11.2012

COGNOME __________________ ____NOME _____________________________

INDIRIZZO  _________________________________________________________

TEL. ______________________ FAX ___________________

e-mail ______________________________________________

ORDINE DI SCUOLA 
_________________________________________________________

SCUOLA DI SERVIZIO ________________________________________________

INDIRIZZO __________________________________________________________

TEL._____________________________

FAX  DI RIFERIMENTO (Per eventuali comunicazioni in merito 
all’adesione)_____________________

e-mail ________________________________

Data ______________

Firma ___________________________

Il trattamento dei dati anagrafici sopra citati verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 D.L.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali con 
la sola finalità di permettere agli insegnanti che invieranno la richiesta di cui sopra di partecipare al corso. Tali dati non saranno comunicati e diffusi a 
terzi.


