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Ai Dirigenti 

Scuole Medie e Istituti Comprensivi  

della provincia di Piacenza 

 

 

Oggetto: corso di formazione  docenti della scuola secondaria di primo grado 

“ LA COMPETENZA RELAZIONALE DEGLI INSEGNANTI NELLE SITUAZIONI DI GRAVE FRAGILITA’ 

DEGLI ADOLESCENTI” 

 

L’Ufficio Scolastico Territoriale , il GLIP, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore e l’AUSL di Piacenza, propongono il corso di formazione in oggetto. 

Il corso  si pone  l’obiettivo di  rafforzare la formazione di base dei docenti perché sappiano 

far fronte a specifiche difficoltà legate ai disturbi psichiatrici che possono avere  sintomi ed 

esordio nell’età adolescenziale.  Il progetto nasce sulle tracce del progetto “ Stigma” , e vuo-

le  sollecitare nei docenti sensibilità, capacità relazionali e comunicative specifiche, nonché 

la conoscenza del fenomeno: questo perché  una oggettiva consapevolezza può evitare  di 

atteggiamenti allarmistici o, al contrario,  superficiali. 

 

Il corso si svolgerà con modalità per quanto possibile laboratoriale grazie alla presenza di 

personale qualificato operante sul territorio; saranno possibili a completamento, attività di 

approfondimento on line e di restituzione al termine dell’anno scolastico, anche in ossequio 

alla più recente normativa  in fatto di aggiornamento del personale docente. 

 

E’ previsto un numero chiuso di 50 docenti per ciascun corso: i tre corsi si riuniscono in ple-

naria al primo incontro (unica  data e luogo)  per poi distribuirsi sul territorio provinciale. 

Al termine del corso saranno fornite le indicazioni per accedere a materiale documentale e 

partecipare alla restituzione dell’attività. 

 

L’ ISCRIZIONE, a firma del docente e del Dirigente Scolastico,  deve pervenire   entro il  6 febbraio 

2017 tramite  l’allegato modulo compilato accuratamente in ogni sua parte,  e inviato alla seguente   

casella di posta  già attiva:  

 

corsoaiutofragilitamedie@gmail.com 

 

Qualora fosse superato il  numero chiuso di 50 iscrizioni,   la segreteria organizzativa darà comuni-

cazione ai  docenti “ in eccedenza” : per questo motivo si chiede che sul modulo di iscrizione  il do-

cente indichi una mail costantemente  consultata dall’interessato. 
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USR ER- ufficio IX – AT Parma e Piacenza – sede di Piacenza 

Università Cattolica del Sacro Cuore  - sede di Piacenza 

AUSL PIACENZA  – Servizio  NPIA 

 

 

corso di formazione  docenti della scuola secondaria di primo  grado 

“ LA COMPETENZA RELAZIONALE DEGLI INSEGNANTI NELLE SITUAZIONI DI GRAVE FRAGILITA’ DEGLI 

ADOLESCENTI” 

  

Giornata UNICA per tutti i docenti  

22 FEBBRAIO 2017 – dalle ore 15.00 alle ore 17.30  

Aula magna ISII Marconi da Vinci, via IV Novembre – Piacenza  

 “ Quadro generale sugli stati mentali a rischio negli adolescenti: dati e visione generale” 

Dott. Giuliano Limonta – psichiatra responsabile del D.S.M. dell’AUSL di Piacenza 

 

 

DISTRETTO CITTA’ DI PIACENZA 

Aula Magna scuola media ITALO CALVINO , via Boscarelli  23 piacenza  

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

14 MARZO 2017 – “ la depressione: come gestire in classe  le problematiche emergenti” 

21 MARZO 2017 – “ i disturbi di personalità borderline: come gestirli in classe” 

Dr.ssa Carmen Molinari  – psicologa NPIA –  in co-conduzione con operatori di sportello 

ascolto 

 

DISTRETTO DI LEVANTE  

Aula Magna scuola media di  Fiorenzuola , via San Bernardo 10 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

7  MARZO 2017 – “ la depressione: come gestire in classe  le problematiche emergenti” 

16 MARZO 2017 – “ i disturbi di personalità borderline: come gestirli in classe” 

Dr. Luca Brambatti  – psicologo NPIA –  in co-conduzione con operatori di sportello ascolto 

 

DISTRETTO DI PONENTE 

Aula Magna scuola media di Castel San Giovanni  ,  via Nazario Sauro 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

10 MARZO 2017 – “ la depressione: come gestire in classe  le problematiche emergenti” 

21 MARZO 2017 – “ i disturbi di personalità borderline: come gestirli in classe” 

Dr.ssa Alessandra Zioni   – psicologa NPIA –  in co-conduzione con operatori di sportello 

ascolto 

 

Segue modulo di iscrizione 

 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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Corso di formazione  docenti della scuola secondaria di primo grado 
“ LA COMPETENZA RELAZIONALE DEGLI INSEGNANTI NELLE SITUAZIONI DI GRAVE FRAGI-
LITA’ DEGLI ADOLESCENTI” 
 
 
Invio entro il 6 febbraio 2017 a : corsoaiutofragilitamedie@gmail.com 
 
 
Il/la  sottoscritto/a docente…………………………………………………………………………. 
 
In servizio presso ……………………………………………………………………………………………… 
 
Disciplina di insegnamento…………………………………………………………………………… 
 
Con incarico di ……………………………………………………………………………………………….. 
( referente di plesso, coordinatore di classe, referente progetti, referente  integrazione ….. ) 
 
 
chiede l’iscrizione al corso presso la seguente sed e  ……………………………………………. 
 
(OPZIONI: Piacenza – sede SM Calvino ; SM Castel sa n Giovanni; SM Fiorenzuola) 
 
Ricorda che il primo incontro in plenaria si terrà a Piacenza il 22  febbraio p.v. 
 
 
recapito per comunicazioni ed eventuale invio documentazione 
 
cell……………………………………………. 
 
e-mail………………………………………….. 

 

Data  Firma  

 
 
Legge sulla privacy.  In riferimento all’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, CONSEN-
TO al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 
del decreto legislativo n. 196/2003 (cit.) si informa che i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel ri-
spetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istitu-
zionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In 
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, 
modifica, opposizione al trattamento). 
Per esercitare i suddetti diritti potrà inviare una e-mail ada.guastoni.pc@istruzione.it 

Data  Firma   

 
 
Autorizzazione del Dirigente Scolastico 
 
Luogo e data   Firma delDirigente  
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