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Alla dirigente Piccoli Gabriella, scuola polo per la 
formazione I.T.I.S. G. Marconi  
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali                                                                                                    
di ogni ordine e grado        
                 
 

        
Oggetto: Corso di formazione per la promozione di figure di supporto per i disturbi comportamentali  

 

INSEGNANTI TUTOR PER DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

 
Il corso mira a formare docenti, di ogni ordine e grado, che possano diventare operatori di sportello per i 
disturbi comportamentali, a supporto dei colleghi di tutte le scuole .  
 
I destinatari dell’attività formativa 
Il corso è rivolto ad insegnanti che abbiano una formazione pregressa  di base su questi disturbi, esperienza 
con bambini/ragazzi con disturbi del comportamento e che abbiano  voglia di mettersi in gioco, di collaborare, 
di condividere, di fare rete, di essere in formazione continua. 
La formazione avrà una durata annuale, le lezioni e gli incontri si terranno dal mese di febbraio 2018 al mese di 
gennaio 2019. 
 
Struttura e organizzazione 
L’unità formativa, della durata complessiva di 30 ore, avrà la seguente scansione: 

 
dott. Daniele Fedeli Professore Associato di Pedagogia Speciale Università degli studi di Udine 
 I disturbi dell’autoregolazione e del comportamento in età evolutiva: un modello di analisi e 
 comprensione 
 (4h) 
 
dott.ssa Licia Giardina neuropsichiatra infantile ALSS 9 Verona 
 Psicopatologia dell’aggressività: aggressività premeditata e aggressività impulsiva 
 (4h) 
 
dott.ssa Cristina Menazza psicologa e psicoterapeuta responsabile polo blu Vicenza 
 Osservare, capire e preparare: come costruire l'ambiente fisico e inter-personale che permetta la 
 regolazione 
 (4h) 
 Gestione delle emozioni degli alunni… e dell'insegnante: allenamento e modulazione 
 (4h) 
 
dott. Renzo Tucci, psicologo e psicoterapeuta studio Spillo Verona; Centro di Psicologia Cognitiva-
Comportamentale” di Padova; Centro di Neuroscienze e Psicologia dell’Età Evolutiva di Rosà (VI). 
 Funzionamento adattivo del bambino e misure di apprendimento compensativo da inserire nel 
 piano  didattico personalizzato 
 (4h) 

 

mailto:vric83900n@istruzione.it
mailto:vric83900n@pec.istruzione.it
http://www.ic6verona.gov.it/


 

Istituto Comprensivo Statale N° 6 “Chievo – Bassona – Borgo Nuovo” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

Via Puglie, 7/E – 37139 Verona (VR) – Tel. 045/565602  

Codice fiscale 93184850233 – Codice Ministeriale: VRIC83900N 

_____________________________________________________________________________________________________ 

e-mail: vric83900n@istruzione.it; P.E.C.: vric83900n@pec.istruzione.it  

sito Web: www.ic6verona.gov.it 

dott. ssa Francesca Offredi psicologa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 
 Intervenire nei contesti: condividere strategie e buone prassi con i colleghi. Linee guida per la 
 consulenza 
 (3h) 
 
dott.ssa Claudia Munaro referente per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e DSA presso l'Ufficio 
Scolastico Territoriale di Vicenza, coordinatrice sportello autismo e sportello Sedico Vicenza 
 Condivisione strumenti e materiali  con sportello SEDICO VICENZA  
 (2,5h) 
 
dott. ssa Laura Mazzardi docente operatore sportello Sedico Vicenza 
 Condivisione esperienze con sportello SEDICO VICENZA 
 (2,5h) 
 
dott.ssa Lara Tutone referente per l’inclusione scolastica presso l’Ufficio scolastico territoriale di Verona, 

coordinatrice dello sportello autismo Verona 
 Incontro finale consuntivo dell’unità, rilevazione feedback e somministrazione test di competenza 
 (3h) 
 
Gli insegnanti che, al termine di questa unità formativa verranno individuati, svolgeranno un tirocinio 
affiancando, sul territorio Vicentino, per almeno 2 supporti gli operatori dello sportello SEDICO di Vicenza. 
 
Sede del corso: I.T.I.S. Guglielmo Marconi  oppure  IC 06 Chievo Bassona Borgo Nuovo 
Le date del corso verranno comunicate agli iscritti, successivamente 
 
Per iscriversi compilare il form al seguente link 
https://goo.gl/forms/ekTB2iFRFGZfa5ot1 

 
Verranno accettati massimo 30 corsisti per tutta la provincia. 
In caso di eccedenza di iscritti saranno valutati: 

 la formazione e l’esperienza pregressa con alunni con disturbi del comportamento; 
la rappresentanza di tutti gli ordini di scuola; 

 la distribuzione il più omogenea possibile degli insegnanti sui 4 ambiti territoriali per l’inclusione. 
 
 
per informazioni chiamare o scrivere a: 
Dott.ssa Lara Tutone Ufficio Integrazione Scolastica,  

tel. 045-8086548 (martedì e giovedì 8:00 12:30; mercoledì 8:30-15:30)  
mail: lara.tutone@istruzioneverona.it 
 

 
 

La Dirigente del CTS di Verona 
IC VR 06 Chievo Bassona B.go Nuovo 

f.to dott.ssa Mariangela Persona 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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