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In collaborazione con 

Organizza un ciclo di
seminari  

 Per costruire un contesto
inclusivo 

 
periodo ottobre - novembre 2019 

Presso ITIS G. Galilei 
Via D. Menci 1 

Arezzo 

Seminari gratuiti 
 rivolti a:

insegnanti 
educatori
genitori 

 
Modalità di iscrizione per 

gli insegnanti
 

compilazione del modulo 
al link  indicato nella email

 
 

 
 

 

I seminari costituiscono un momento di
riflessione sulla tematica della disabilità
nel mondo della scuola e non
solo.L'azione formativa si pone oggi in
continuità con quelle che sono le
esigenze in continua evoluzione del
contesto scolastico, sia a livello
normativo che psicopedagogico, dove i
docenti si trovano ad operare in contesti
classe sempre più eterogenei e sono
impegnati a trovare risposte che siano
le più edeguate possibili alle difficoltà
degli alunni e a prevenirle, dove
possibile.Questo è lo scopo principale
dei seminari, offrire a tutti i docenti
curricolare e di sostegno di ogni ordine
e grado un'opportunità di formazione e
confronto utili per costruire insieme a
scuola quel dialogo pedagogico
necessario per l'inclusione degli alunni
con bisogni educativi speciali.



Take a free, docent-led tour of the

building. Tours take place at 11 a.m. and

2 p.m. Monday through Saturday, and

at 2 p.m. on Sundays.  All group tours

must be scheduled in advance. 

Guide ours

Discover theLibrary’s celebrated c

ollections through our free exhibitions. 

 

Exhibitions

Programs & Events

The Solana Public Library’s research

divisions welcome scholars, writers,

students, and all others.  

Research

PROGRAMMA 

3 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00 
Presentazione del corso 
Dirigente Scolastico - ITIS 

Associazione Crescere 
Bisogni Educativi Speciali

Christina Bachmann
Lauro Mengheri_ 

17 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00

Il Decreto 96/2019 e le novità sul sostegno
Lauro Mengheri

24 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00
Disturbi che richiedono la tutela della legge 104

e
esempi pratici di misure didattiche

Christina Bachmann  
 30 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00

Da bullo a peer: un approccio sistemico per la
scuola 

Claudia Munaro

16 NOVEMBRE DALLE 9.00 ALLE 13.00

23 NOVEMBRE DALLE 9.00 ALLE 13.00

Funzionamento intellettivo limite e ICF
Michele Borghetto

Qualità di vita nella disabilità
Marco Bertelli 

Relatori
Dott.ssa Christina Bachmann
Psicologo Clinico e Psicoterapeuta 
Responsabile Centro Risorse di Prato 
Dott. Lauro Mengheri
Psicologo clinico e psicoterapeuta. 
Responsabile Studio Verbavoglio di Livorno
Prof.ssa Claudia Munaro
USRV - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza
Referente Inclusione e coordinatrice dello Sportello Autismo e Servizio Disturbi Comportamento
Dott. Michele Borghetto
Specialista in Psicologia - Psicoterapeuta Perfezionato in Disturbi dell'Apprendimento Scolastico in bambini e
adolescenti
Interventi Psicologici e Psicoterapici
Dottor Marco Bertelli
Medicina e Chirurgia (specializzazione in Psichiatria)
Direttore Scientifico CREA (Centro Ricerca E Ambulatori),
Direttore M.A.P.Psi (Medici Associati per la Psichiatria e la Psicoterapia)
 

 
 


