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AVVISO URGENTE 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLA RELAZIONE: 
DALL’OSSERVAZIONE NEL CONTESTO EDUCATIVO ALLE TECNICHE DI 

INTERVENTO 
 
  
Si invitano i Dirigenti Scolastici e i docenti iscritti al corso di formazione “Disturbi del comportamento e 

della relazione: dall’osservazione nel contesto educativo alle tecniche di intervento” a leggere con 
attenzione le informazioni di seguito riportate, in quanto l’organizzazione generale del corso risulta 
parzialmente modificata per far fronte all’elevatissimo numero di adesioni pervenute. 
 
Ad ogni buon conto si ricorda il criterio previsto per l’accoglimento delle domande di iscrizione reso noto 
preventivamente dalla nota USR Veneto prot. n. 2174 dell’8.2.2017: 
 

“Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, (capienza massima di ciascuna aula), 
secondo l’ordine cronologico di arrivo”. 

 
 

 
PROVINCIA 

 
GIORNI E ORARIO 

 
SEDE della 

FORMAZIONE  

 
NOTE INFORMATIVE 

 
 
Padova e Rovigo 

8, 23 marzo 2017 
4 aprile 2017 
2 maggio 2017 
 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 

 
Auditorium IIS “J.F. 
KENNEDY” via De 
Gasperi, 20  
Monselice (Pd) 

 
Tutte le iscrizioni pervenute sono state 
accolte come da specifico elenco 
allegato.  

 

 
Treviso e Belluno 

6, 20, 28 marzo 2017 

10 aprile 2017 
 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 

NUOVA SEDE: 

 
Aula Magna IIT “Da 

Collo” via G. Galilei, 
6 Conegliano (Tv) 
 

 

Tutte le iscrizioni pervenute sono state 
accolte come da specifico elenco 

allegato. La sede della formazione è 
stata variata. 

 

 
 
 
Verona 

CORSO A 

6, 20, 30 marzo 2017 
27 aprile 2017 
 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 
 

CORSO B 
6, 20, 30 marzo 2017 

NUOVA SEDE: 

 
Liceo Scientifico “G. 
Fracastoro” – 
Succursale 
 
Via Cà di Cozzi, 39, 

37124 Verona (Vr)  

 

Il corso è stato sdoppiato. Si riportano in 
allegato gli elenchi degli ammessi al 
Corso A e degli ammessi al Corso B 
individuati secondo il criterio riportato 
nella nota USR Veneto. La sede della 
formazione è stata variata. 

 
Il corso B viene attivato nelle 
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27 aprile 2017 

 
dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 

medesime giornate e nella 

medesima del corso A nella fascia 
oraria 14.30/16.30. 

 
 
 

 

 
Venezia 

 
 
 

 

18, 27 settembre 2017 
4, 17 ottobre 2017 
 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 

 
 
 

 

Auditorium dell’IIS 
“Luzzatti” sede 
“Edison-Volta”, via 
Asseggiano 49/E, 
Mestre/Gazzera 
 

Si prega di prendere visione dei due 
elenchi allegati: il primo elenco riporta i 
nominativi degli “ammessi”; il secondo 

elenco riporta i nominativi degli 

“ammessi con riserva” secondo i 
criteri resi noti nella nota USR Veneto e 
che potranno comunque presentarsi 
presso la sede della formazione per 
essere accolti in caso di rinunce. 
Gli “ammessi con riserva” possono, 
in alternativa, frequentare il corso 

presso il polo PD/RO a Monselice 
aggiungendosi in calce all’elenco 
delle firme nelle giornate indicate 
per la formazione. 

 

 

 
 
 
 
Vicenza  

CORSO A 

18, 27 settembre 2017 

12, 26 ottobre 2017 
 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 
 

CORSO B (date da 

confermare) 

19, 28 settembre 2017 
13, 27 ottobre 2017 

 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 

 

 

Aula Magna Liceo 

Quadri - viale G. 
Carducci, 17  Vicenza 
 
  

 

 

 
Il corso è stato sdoppiato. Si riportano in 
allegato gli elenchi degli ammessi al 
Corso A e degli ammessi al Corso B 
individuati secondo il criterio riportato 
nella nota USR Veneto. 

Le date del corso B e la sede di 
effettuazione dello stesso saranno 
confermate successivamente con 
apposita comunicazione. 
 

  

Riferimento per contatto: laura.benin@istruzionevenezia.it 
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