SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ………………………………………….

Gli incontri saranno tenuti dai professionisti
del CPLrivoli coordinati dalle responsabili del
Centro:

DI

MANUELA ROGINA

Cognome………………………………………

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
manuela.rogina@libero.it
Mobile 3395420691

Telefono ……………………………………….

MANUELA CASETTA

E-mail …………………………………………...

L’ISTITUTO COMPRENSIVO

LOGOPEDISTA
manuela.casetta@gmail.com
Mobile 3495204971

DRUENTO

e
L’equipe del
CPL RIVOLI
CENTRO PSICOTERAPICO
E LOGOPEDICO

Data ……………………

propongono
Informato/a sui diritti e sui limiti di cui al D.lgs.
196/2003, concernente “la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, esprime il suo consenso ed autorizza al
trattamento
dei
dati
personali
forniti
esclusivamente ai fini dell’attività relativa al corso.

Firma……………………………………….………….

PER ISCRIZIONI VIA E-MAIL

e-mail toic89000v@istruzione.it
PEC toic89000v@pec.istruzione.it

Gli incontri si terranno presso:
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI

DRUENTO

Via Manzoni 11-10040
DRUENTO (TO)

C.F.97745300018 – C.M. TOIC89000V
PER INFORMAZIONI:
Tel. 3395420691

tel. 011/ 984 65 45 – Fax 011/9942247

CORSO DI FORMAZIONE per
INSEGNANTI
“LO SVILUPPO DEL BAMBINO ED I
MECCANISMI DI APPRENDIMENTO
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO”

PROGRAMMA

"La mente dei ragazzi non è una valigia da stipare,
né un computer da programmare.
E' un universo in formazione.
Gli adulti non possono crearlo, ma non possono
neppure rischiare di distruggerlo.
Hanno il compito di seguirne e sollecitarne l'evoluzione, con amore e attenzione costanti."
Roberta Piccoli

Obiettivo degli incontri
Ampliare le conoscenze degli insegnanti
in modo da poter arricchire la loro
“valigetta degli attrezzi professionali”,
così da poter conoscere i cambiamenti
evolutivi del bambino, far fronte alle
maggiori problematiche emerse nella didattica e rinforzare la propria consapevolezza.

Martedì 08/09 dalle 9 alle 12

Martedì 08/09/2015
 9-12 Primaria e Media
 14-17 Infanzia



Mercoledì 09/09/2015
 9-12 Primaria
 14-17 Media

Come leggere la relazione clinica
Il team clinico e pedagogico
Le risorse territoriali e le nuove normative

Martedì 08/09 dalle 14 alle 17
Imparare ad osservare i bambini
Aspetti dello sviluppo cognitivo ed emotivo

COSTI
Il corso è gratuito

Pre-requisiti per un buon inserimento alla scuola

ISCRIZIONI

primaria

Obbligatoria entro lunedì 07/09.

dalle 9 alle 12 per la scuola primaria
Dalle 14 alle 17 per la scuola media
Dalla teoria alla pratica:

Mostrare alcuni strumenti e modalità per
un potenziamento cognitivo ed emotivo.



Aspetti clinici dei Disturbi dell’Apprendimento

Mercoledì 09/09
Creare un dialogo fra clinico e scuola in
modo da poter condividere modalità e obiettivi per la crescita cognitiva ed emotiva del bambino e del ragazzo.

QUANDO

Strumenti per migliorare l’apprendimento, potenziamento cognitivo (metodo Feuerstein e altre proposte compresi software informatici) .

Grazie al permesso della Dirigente, il corso è aperto ad insegnanti di altri plessi interessate

