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CORSO DI LIBROTERAPIA PER INSEGNANTI

Firenze, primo incontro 21 febbraio

Cagliari, primo incontro 11 marzo

Genova, primo incontro 8 maggio

Corso accreditato dal MIUR per l'aggiornamento degli insegnanti

Utilizza la CARTA DEL DOCENTE 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una modalità di lavoro con gli studenti e gli

adolescenti tramite l'utilizzo della lettura di narrativa. Nel percorso sono previsti

momenti prettamente teorici e momenti esperenziali che permettano ai partecipanti di

prendere confidenza con la metodologia proposta. Partendo da una rielaborazione di

gruppo delle tematiche maggiormente pregnanti, si andranno ad ipotizzare dei percorsi

di lettura ed amplificazione in classe delle stesse: il parlare sotto metafora, discutendo

del libro, permette di far emergere vissuti profondi e di amplificare il punto di vista dei

discenti.
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L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E

PROFESSIONALE

Corso accreditato dal MIUR per
l'aggiornamento degli insegnanti
Utilizza la CARTA DEL DOCENTE
 
Il corso, riservato ad insegnanti,
laureandi e laureati in psicologia,
orientatori, pedagogisti,
professionisti operanti in area
HR, persegue l'obiettivo di fornire
gli strumenti per operare
nell'ambito dell'orientamento
scolastico e professionale,
attraverso lo sviluppo di
competenze tecniche volte alla
realizzazione di progetti
formativi e/o professionali
individualizzati. Il corso è
accreditato dal MIUR per
l'aggiornamento del corpo
docente.

Prossime edizioni
Firenze, dal 28 febbraio 2020
Cagliari, dal 13 marzo 2020
Genova, dal 28 marzo 2020
 

TUTOR DSA E BES 

Corso accreditato dal MIUR per
l'aggiornamento degli insegnanti
Utilizza la CARTA DEL DOCENTE

Il corso ha come obiettivo il
fornire conoscenze, metodologie
e strumenti pratici per coloro che
quotidianamente affiancano
ragazzi con Disturbi Specifici di
Apprendimento e Bisogni
Educativi Speciali nel loro
percorso scolastico, al fine di un
aiuto concreto al bambino e
favorendo il lavoro di rete. I
partecipanti acquisiranno
competenze per sostenere
adeguatamente il metodo di
studio dei bambini con DSA e BES
all'interno di un percorso volto
all'acquisizione dell'autonomia
nella gestione dei compiti
pomeridiani.

Prossime edizioni
Firenze, dal 14 marzo 2020
Cagliari, dal 14 marzo 2020
Genova, dal 5 maggio 2020
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I DISTURBI DEL

COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Corso accreditato dal MIUR per
l'aggiornamento degli insegnanti
Utilizza la CARTA DEL DOCENTE
 
Il corso si propone di fornire gli
strumenti di base per la codifica
e l’inquadramento dei DCA. Le
diverse variabili del sintomo
saranno tenute in considerazione
da una prospettiva soggettiva,
familiare e sociale. Il trattamento
sarà affrontato dalla prospettiva
di una équipe multidisciplinare.
 
Prossime edizioni
Firenze, dal 3 aprile 2020
Cagliari, dal 17 aprile 2020
Genova, dal 7 aprile 2020
 
Maggiori informazioni

I DSA - DISTURBI SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO

Corso accreditato dal MIUR per
l'aggiornamento degli insegnanti
Utilizza la CARTA DEL DOCENTE
 
Il corso ha come obiettivo il
fornire le indicazioni necessarie a
lavorare con i DSA a scuola: a
partire dall'inquadramento dei
disturbi, al riconoscimento degli
step previsti nella fase
diagnostica, alla corretta lettura
dei risultati per la
predisposizione e l'attuazione di
un pdp, considerando le
possibilità di un tempestivo
intervento e/o valutazione e un
successivo trattamento, verrà
dato particolare risalto al
contesto scuola-famiglia-
terapista in un'ottica di presa in
carico globale e
multidisciplinare.
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Prossime edizioni
Firenze, dal 18 aprile 2020
Cagliari, dal 27 marzo 2020
Genova, dal 29 febbraio 2020
 
Maggiori informazioni 
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