
 
Attività tirocinio interno (immatr. nell'a.a. 2017/2018) 

 
Eventi 1° semestre 

• 25 Ottobre 2017 ore 09.00 - 13.30 - Convegno: "La Lingua dei segni come risorsa di inclusione" 
organizzato dal CinAp - sede Torre Biologica Aula B - piano zero Via Santa Sofia, 97 - Catania 
- Locandina evento  

N.B. la REGISTRAZIONE è obbligatoria e va effettuata tramite il link che trovate sulla locandina. 

• 31	 gennaio	 2018		 ore	 15	 alle	 ore	 17	seminario	 di	 orientamento	 "Il progetto formativo di 
Tirocinio" (a cura dell’Ufficio Tirocinio)	-	Profssa Tomarchio, Presidente del corso di laurea; Dott. 
Caruso, referente ufficio tirocinio, studentesse tutor:  Trovato Martina, Vaccarisi Michela, Bulla 
Roberta; Dott. Giovanni Castiglione, laureato in Scienze pedagogiche e progettazione educativa, 
operatore presso il Centro Riabilitativo, casa di cura mons. Giosuè Calaciura Cenacolo Cristo 
Re –  sede Palazzo Ingrassia (Aula Magna) 

N.B.	Per	 gli	 studenti	 del	 corso	 di	 laurea	 in	 Scienze	 dell'educazione	 (Vecchio	 ordinamento	 con	 	matricola	
208)	il	seminario	è	spendibile	come	attività	di	tirocinio		interno	(2	ore	seminario	+	3	ore	relazione	totale	5	
ore) 

• 07 febbraio 2018  ore 15.00 - 19.00 - Seminario di Studi: Educational leadership? Prospettive 
a confronto - relatori: Christopher H. Tienken, EdD, Seton Hall University, USA, La Leadership 
Educativa negli Stati Uniti 
Tavola Rotonda: Interventi dei proff. Bonetta, Corsini, D’Aprile, Piazza, Strongoli, Todaro, 
Tomarchio- sede Palazzo Ingrassia (aula 1) - programma e dettagli evento ( 4 ore seminario + 1 
ora relazione totale 5 ore) 

• 19 febbraio h.15.00 - L'azione di Amnesty International e la Dichiarazione Universale dei diritti 
umani, relatori Dott.ssa Liliana Maniscalco, Responsabile regionale Amnesty International sede 
Verginelle (3 ore solo presenza) 

• 22 febbraio h.9.00 - Project Management Workshop. Le competenze di leadership nella 
progettazione educativa e sociale; relatore: Dott. Giambattista Bufalino, PhD in Educational 
Research and Development presso la School of Education, University of Lincoln. sede palazzo 
Ingrassia (4 ore seminario + 1 ora relazione totale 5 ore) slide seminario 

• 14 Marzo ore 15.00  sede Palazzo Ingrassia Workshop - Settimana mondiale del Cervello 
2018 - La mente che cambia: neuroscienze ed educazione nel Progetto di Vita 
(PdV) N.B. Valido solo per gli studenti ad esarimento (matricola 208) del Dipartimento di 
Scienze della Formazione.  

• 16 Marzo ore 15:00-18:00 Auditorium Palazzo della Cultura "Negoziare e proteggere nuovi 
diritti: diritti umani e codificazione del diritto internazionale". (Francesco Messineo Legal Officer, 
Codification Division, United Nations Office of Legal Affairs) Locandina  (Attestati di 
Partecipazione sono disponibili presso l'Ufficio tirocinio)  

•  30	Marzo	ore	16:00	-18:00	seminario	di	orientamento	"Il progetto formativo di Tirocinio" (a 
cura dell’Ufficio Tirocinio)	-	Profssa Tomarchio, Presidente del corso di laurea; Dott. Caruso, 
referente ufficio tirocinio.  sede Palazzo Ingrassia aula II (2 ore seminario + 3 ore relazione 
totale 5 ore) 

• 18 aprile 2018 dalle ore 16 alle ore 19 seminario "Di boschi, montagne, orsi, invasioni e altre 
storie: Dino Buzzati e la narrativa per l'infanzia in Italia nel Novecento" presso l'aula seconda di 
palazzo Ingrassia – Via Biblioteca n.5.  N.B. Valido solo per gli studenti ad esarimento 
(matricola 208) del Dipartimento di Scienze della Formazione.  

• 7 Maggio 2018 dalle ore 9:00 alle 12:15 seminario: "Interventi per la formazione, l'istruzione e 
l'occupazione: nuove prospettive" presso l'aula 1 di palazzo Ingrassia - Via Biblioteca n.5 ( 3 ore 
seminario + 2 relazione totale 5 ore) Locandina 

• 8 Maggio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 seminario "Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa (CAA)" relatore: Prof.ssa Angela Catalfamo presso l'aula 6 - Complesso edilizio 
"Verginelle" ( 4 ore seminario + 1 relazione totale 5 ore) Locandina 



• 9 Maggio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 seminario/conferenza “Le scienze umane, 
l’interdisciplinarità, lo specifico pedagogico: una questione ancora aperta” presso l'aula I - Via 
Ofelia (5 ore con relazione) Locandina 

• 10 maggio 2018 h.10.00 - La progettazione delle attività interne all’IPM Malaspina di Palermo, 
relatore: Dott. Michelangelo Capitano, Direttore Istituto Penale per Minorenni Malaspina di 
Palermo sede Verginelle SEMINARIO RINVIATO A DATA DA DEFINIRE. 

• 17 maggio 2018 h. 15.00 - Tecniche e strumenti dell'e-learning: progettare la formazione 
online, relatore: Dott. Giuseppe Pillera, Dottore in Fondamenti e metodi dei processi formativi 
sede palazzo Ingrassia 

• 20 Settembre 2018 h. 15.00 - Metodi e tecniche per la progettazione didattica all’aperto; 
relatore: Dott.ssa Raffaella Strongoli sede palazzo Ingrassia (seminaro + relazione totale 5 ore) 

 
Attività tirocinio interno CdL in Scienze dell'Educazione (matricola 208 - ad esaurimento) 

• 17 - 19 Ottobre 2017 Laboratorio As.Pe.I  Riciclo -Lab: La creatività nella scuola dell'infanzia 
condotto dalle  Dott.sse Sparti A. e Guglielmino V.- sede I.T. Archimede, Viale Regina Margherita 
n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda di iscrizione - N.B. Per gli studenti ad 
esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione il corso è spendibile 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 

• As.Pe.I Corso di formazione 7-14-21-28 novembre/ 5 dicembre 2017 Prospettive inclusive 
della Philosophy for children and community:sviluppare nuovi habitus professionali condotto da 
formatori in P4C del CRIF, Prof.ssa Alessandra Tigano, Dott.ssa Caterina Italia, Prof.ssa Laura 
Viani.- sede I.T. Archimede, Viale Regina Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione 
laboratorio - scheda di iscrizione - N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di 
Scienze della Formazione il corso è spendibile 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. 

• 27 - 30 Novembre Laboratorio As.Pe.I  La Psicomotricità Funzionale garanzia di successo nei 
DSA Scuola Jean Le Boulch, condotto dalla Dott.ssa Mari M.- sede I.T. Archimede, Viale Regina 
Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda di iscrizione - N.B. Per gli 
studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione il corso è spendibile 
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. 

 


