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Ai Dirigenti delle Scuole Statali e Paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c.

Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti dell'USR e degli UUSSTT
Ai Referenti UST Politiche Giovanili
Alla Responsabile Politiche Giovanili
D.S. Michela Possamai
Al prof. Ernesto Gianoli
Istituto Universitario Salesiano Ve Mestre
e, p.c.

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE
SCUOLA - A.S. 2013-2014.

PER

DOCENTI

(…)

PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE A

Anche per il corrente anno scolastico quest’Ufficio organizza, con l’obiettivo di
accompagnare le Istituzioni Scolastiche nelle proprie attività di prevenzione del disagio e
promozione del benessere scolastico, in prosecuzione dei percorsi analoghi realizzati negli
scorsi anni, un corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado, non già
formati sulle tematiche.
I contenuti della formazione, che si svolgerà secondo il calendario ed il
programma allegato alla presente, verteranno sugli atteggiamenti e le competenze
necessarie da assumere nella professionalità docente per rispondere, in termini di
educazione, ai bisogni degli studenti, con particolare riguardo alla gestione del disagio
emotivo e comportamentale di taluni di essi in situazioni problematiche e di conflitto.
Il corso sarà tenuto dal Prof. Ernesto Gianoli, psicologo e psicoterapeuta,
Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia presso l'Istituto Universitario
Salesiano di Venezia – Mestre (IUSVE), aggregato all’Università Pontifica Salesiana di
Roma, e coordinato dal Dirigente Scolastico Michela Possamai, Responsabile delle
Politiche Giovanili per questo Ufficio. In particolare, all'interno del corso è previsto
un
approfondimento
dedicato
alla
gestione
educativa
dell'ansia
e
dell'aggressività degli studenti, tenuto dal Prof. Jean E. Dumas, esperto in
Psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza e docente presso l'Università di Ginevra e
l'Università della Florida.
Data la caratteristica della formazione, si chiede cortesemente sia assicurata il
più possibile la continuità della partecipazione da parte del corsista. Verrà rilasciato, in
presenza, un attestato finale a fronte di una frequenza pari a non meno dei ¾ delle ore
complessive.
L'iscrizione al corso si potrà effettuare compilando il modulo on line
(control +click con il mouse) entro e non oltre il 12 marzo p.v.
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Si accoglieranno le iscrizioni in ordine di arrivo fino alla capienza massima
della sede ospitante (100 posti): pertanto, in caso di impedimenti alla partecipazione, si
chiede cortesemente di avvisare in tempo utile la segreteria di questo Ufficio, via mail,
all’indirizzo autonomia.veneto@istruzione.it così da consentire lo scorrimento
dell’eventuale lista d’attesa. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla
Responsabile di Progetto, Dirigente Scolastico Michela Possamai, all'indirizzo email
michela.possamai@istruzioneveneto.it.
Si anticipa alle SS.LL., inoltre, che in una giornata successiva,
presumibilmente nella seconda metà del mese di maggio p.v., è previsto un ulteriore
Seminario formativo, rivolto anche agli studenti delle CPS, di approfondimento sul
fenomeno delle nuove forme di bullismo tra pari, con particolare riguardo agli episodi ed
incidenza del cyberbullismo. Seguirà apposita comunicazione da parte di questo Ufficio.
Data la rilevanza della formazione proposta, si chiede cortesemente alle SS.LL.
di diffondere la presente nota fra i docenti interessati, favorendone la partecipazione.
Si ringrazia fin d'ora per la consueta collaborazione.

f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato – Calendario e programma del Corso di formazione.
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