
 

SEDE PROVINCIALE DI VERONA  

Via Settembrini 6, 37123 Verona 

e-mail: proteo.vr@gmail.com  

 
 

Corso breve di formazione  

per docenti di sostegno non specializzati 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il costo del corso è fissato in Euro 20,00. comprensiva della quota di iscrizione a Proteo Fare Sapere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Su richiesta degli interessati, il corso potrà proseguire con altri due incontri di approfondimento, anche per 

gruppi di interesse o di grado di scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado). 
 

Qualora fosse ritenuto opportuno, potrà essere istituito uno “sportello” di accompagnamento per aiutare i 

singoli docenti di sostegno ad affrontare con maggiore serenità il difficile compito che li attende. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica 

necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza e dei diritti degli interessa 

L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative 

dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione 

dei dati personali.  

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere in collaborazione con la FLC Cgil di Verona organizza un 

corso di formazione  per docenti di sostegno non specializzati così articolato: 
 

Tematiche L’inclusione degli alunni con disabilità. La relazione educativa come strumento 

comunicativo e di mediazione con tutti gli attori della rete.  

Il ruolo dell’insegnante di sostegno. 

La normativa di riferimento. Svantaggio e diversità. 

La gestione della documentazione: certificazione, diagnosi, PEI 

L’apprendimento difficile. Metodologie e strategie. Utilizzo delle tecnologie. 

Relatori   Concetta Pacifico, dirigente scolastica 

Flavio Dal Bosco, docente di sostegno 
 

Le date previste: Venerdì 27 ottobre 2017  

 Venerdì 10 novembre 2017  
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  
 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà presso l’Aula Magna dell’IC 21 di Madonna di Campagna in via  

Monte Bianco, 14 - 37132 Verona. 

Modalità di iscrizione: 

Per l’iscrizione usare una delle due modalità: 

 Compilazione del modulo allegato in ogni sua parte e trasmissione via mail a: proteo.vr@gmail.com 

Oppure 

 Attraverso la compilazione del form cliccando su questo link:  
https://goo.gl/forms/ZUIyG80BSs58kzmE2 

Gli iscritti riceveranno una mail di conferma della partenza del corso e dovranno versare la quota 

d’iscrizione sul conto: IBAN  

IT14M0313959750000000018239 
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