ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA CON L'IT ARCHIMEDE DI CATANIA - ACCREDITATO DAL MIUR PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (ART.1 COMMA 6 DIRETTIVA MIUR N.170 DEL 21 MARZO 2016)

L’As.Pe.I – sezione di Catania- in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione promuove per l’anno sociale 2017 il
seguente calendario di attività formative:

CORSI DI FORMAZIONE
10/12/16/18 Gennaio ore 15-20 (n. 20 ore)

3/5/11/12 Aprile ore 15-20 (n. 20 ore)

Le emozioni come spazio educativo e relazionale attraverso le
mappe cromo-emozionali

Il disagio a scuola: quale prevenzione?
Relatrici: Dott.sse Marina Ciurcina e Maria Zocco

Relatrice: Dott.ssa Fiorella Rizzo

18/ 20/ 24/ 26 Aprile ore 15-20 (n. 20 ore)
2/6/8/9 Marzo ore 15-20 (n. 20 ore)
Disabilità e Tic
Relatori: Dott. Carmelo Abramo e Dott.ssa Marina Ciurcina

Manovre di disostruzione delle vie aree nel lattante, nel bambino,
nell’adulto -morti bianche in culla - prevenzione annegamento piante tossiche - sostanze caustiche
Relatrice: Dott.ssa Angela Gullì

13/15 Marzo ore 15-19 (n.8 ore)
Corso per Operatore basic life support defibrillation (BLS-D)

6/8/14/16 Novembre ore 15-20 (n. 20 ore)

Relatrice: Dott.ssa Angela Gullì

La Psicomotricità funzionale: ben-essere in gioco
Relatrice: Dott.ssa. Melissa Mari

LABORATORI
22/23 febbraio 2017 ore 15-19 (n. 8
ore)
L’ educazione interculturale e i compiti
della scuola
Relatrice: Dott.ssa Maria Zocco

10/13 aprile 2017 ore 15-19 (n.8 ore)

17/19 ottobre ore 15-19 (n. 8 ore)

Manovre di disostruzione delle vie aree nel
lattante, nel bambino, nell’adulto-morti
bianche in culla - prevenzione
annegamento

Green-Lab: la creatività nella scuola
dell’infanzia
Relatrici: Dott.sse Antonella Sparti e
Valeria Guglielmino

Relatrice: Dott.ssa Angela Gullì

21/23 novembre ore 15-19 (n. 8 ore)

20/22 marzo 2017 ore 15-19 (n. 8 ore)
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e
Didattica con le TIC (LIM)
Relatrice: Dott.ssa Marina Ciurcina

27/28 aprile ore 15-19 (n. 8 ore)
Buone pratiche di gestione del gruppo
classe: dall’accoglienza alla valutazione
finale

Apprendere giocando nella scuola
dell’infanzia
Relatrice: Dott.ssa Antonella Sparti

Relatore: Dott. Gaetano Panebianco

27/30 novembre ore 15-19 ( n. 8 ore)

27/29 marzo ore 15-19 (n. 8 ore)
Valorizzazione del patrimonio identitario
delle donne vittime di duplice
discriminazione, etnica e di genere. Come
educare alla non violenza?

Democrazia ed educazione alla democrazia

Psicomotricità funzionale e Dsa: nuove
logiche di azioni formative per una
didattica inclusiva

Relatrice: Dott.ssa Silvia Scandurra

Relatrice: Dott.ssa Melissa Mari

9/11 maggio ore 15-19 (n. 8 ore)

4/6 dicembre ore 15-19 (n. 8 ore)

Medicina narrativa: Caring community
online e Digital Narrative Medicine

L’educatore nelle comunità per minori non
accompagnati: normativa e strumenti
operativi.

3/5 maggio ore 15-19 (n. 8 ore)

Relatrice: Dott.ssa Stella Rita Emmanuele

4/6 aprile ore 15-19 (n. 8 ore)
Il Patrimonio culturale. Un viaggio
attraverso la conoscenza del patrimonio
materiale e progetti di Social Innovation in
ambito pedagogico.
Relatrice: Dott.ssa Stella Rita Emmanuele

Relatrice: Dott.ssa Ornella Di Mauro

Relatrice: Dott.ssa Chiara Puglisi

COSTI
La quota associativa annua di iscrizione all’As.Pe.I è di 20 euro.
Per iscriversi contattare la Dott.ssa Ornella Di Mauro (dimauroornella@gmail.com).
I corsi di formazione della durata di 20 ore prevedono un costo di 25 euro per i soci e 50 euro per i non soci.
I laboratori della durata di 8 ore prevedono un costo di €5,00 per i soci e di €20,00 per i non soci.
Il Corso per operatore basic life support defibrillation ( Bls-d), a causa dei costi previsti, sia per l’acquisto dei materiali che per il rilascio del brevetto, ha
un costo di 80 euro per i soci e di 100 euro per i non soci.
Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle
attività di tirocinio dietro presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi e ai laboratori è on line ed è obbligatoria
Per ogni attività formativa la relativa scheda di iscrizione da inviare on line al relatore sarà pubblicata, di volta in volta, dieci giorni prima della data di
inizio, sul sito As.Pe.I.
Con la scheda saranno altresì pubblicate una scheda di presentazione del relativo corso di formazione o laboratorio (obiettivi, metodo, contenuti) e una
scheda di autovalutazione che i corsisti dovranno compilare alla fine dell’attività formativa.
Il calendario può subire cambiamenti.
La conferma per l’attività formativa è data dalla pubblicazione sul sito dell’avviso dell’attività, con relativa scheda di iscrizione, 10 giorni prima della data
prevista nel calendario.
Il mancato avviso sta ad indicare il rinvio dell’attività a data da destinarsi.

SEDE
I corsi di formazione e i laboratori avranno luogo presso i locali della sede dell’As.Pe.I (I.T.I Archimede) situa in Viale Regina Margherita, 22, Catania.

Per informazioni e chiarimenti:
•

Contattare la Dott.ssa Ornella Di Mauro al seguente indirizzo di posta elettronica dimauroornella@gmail.com

• Consultate il sito www.aspeict.it

AI CORSISTI VERRA' RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

