
DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

Formazione svolta nell'anno scolastico 2016 2017 

 

 

1) ENGIM Piemonte “L’educazione alla cittadinanza mondiale: metodologie, strumenti e 

buone pratiche per il superamento di pregiudizi e discriminazioni”,  realizzato nell’ambito del 

progetto MEGA - migrazioni, educazione globale e attivismo, con il contributo della Regione 

Piemonte.  20 ore 

 

2)  " Dispersione scolastica DSA-Bes" Centro studi Ulisse    4 ore 

 

3) “le relazioni difficili a scuola e … a casa. Ascoltare. leggere il messaggio di aiuto 

Necessità educative speciali Unità Territoriali di Servizi Professionali per i Docenti 

Il corso ha lo scopo di offrire un contributo per meglio comprendere la natura complessa della 

relazione insegnanti/genitori -allievi/figli, e per provare a cogliere, leggere ed interpretare quei 

segnali, indici di disagio emotivo/esistenziale, che bambini/ragazzi inviano all’adulto che si prende 

cura di loro. Interpretare il “comportamento problema” come un modo comunicativo di malessere, 

può facilitare l’identificazione di forme alternative e più efficaci di comunicazione e di relazione. 

Tutto ciò integrato in un’ottica di prevenzione tesa ad evitare il radicamento di comportamenti che, 

perdurando nel tempo, possono divenire patologici e finire in atteggiamenti devianti. Tali 

comportamenti sono spesso precursori dell’abbandono scolastico e, conseguentemente, 

dell’esclusione sociale- 9 ore 

 

4) Corso: UNITA’ FORMATIVA Gli strumenti compensativi – Mappe e dintorni: orientiamoci 

nelle risorse per l’inclusione 

L’UTS-NES organizza la suddetta unità formativa relativa all’area “INCLUSIONE E 

DISABILITA’”, articolandola in attività in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in 

rete, studio e documentazione (Nota MIUR n.2915 del 15-9-2016) 

 

5)“Ruolo e funzioni degli educatori nelle scuole” L’UTS-NES ore 3 

 

5) Autismo: interventi pratici per l’integrazione sociale 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

http://www.necessitaeducativespeciali.it/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/corso-unita-formativa-gli-strumenti-compensativi-mappe-e-dintorni-orientiamoci-nelle-risorse-per-linclusione/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/corso-unita-formativa-gli-strumenti-compensativi-mappe-e-dintorni-orientiamoci-nelle-risorse-per-linclusione/


Nell’ambito del Master di I livello in Didattica e Psicopedagogia degli alunni con disturbi dello 

spettro autistico  4 ore 

6) MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA DEGLI 

ALUNNI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE   5 ore 

7) La scienza incontra il quotidiano  I.I.S. Gobetti Marchesini-Casale 

8) Riforma del sostegno e inclusione scolastica FLC CGIL 5 ore 

9)Corso di formazione per referenti dello sportello " Autismo" Necessità educative speciali 40 ore 

10) Normativa anticorruzione e obblighi di pubblicazione nei siti web della P.A.  24 ore 

11) Diritto di accesso civico e accesso agli atti  ore 12 

12)  Accesso ai concorsi pubblici e diritto degli appalti ore 64 

13) Corso "Compilazione nuovo modello PDP" IPSIA D: BIRAGO  2 ore 

 

     Torino,08/05/2017                                                     Il coordinatore        Mandrioli Valerio 

 

 

 

 

 


