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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: Associazione Focolare Maria Regina onlus 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 3 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso di Perfezionamento per 
Tecnico della prevenzione 
della violenza all'infanzia e 
all'adolescenza 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Roma 
(RM) 

Dal   07/10/2011 

Al     16/12/2011 
€ 890 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il corso intende fornire competenze necessarie per realizzare interventi di prevenzione della violenza nelle scuole e avviare programmi di counseling e supporto per le famiglie 
vulnerabili, al fine di contrastare forme di diagio e violenza, utilizzando strumenti psico-socio-educativi adeguati e innovtivi. Informazioni: www.ibambini.it - 
centrostudi@ibambini.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Seminari specialistici: 
"L'inserimento scolastico del 
bambino con disabilità" e 
"Strumenti innovativi di 
valutazione delle disabilità in 
età evolutiva" 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Scerne di 
Pineto (TE) 

Dal   14/10/2011 

Al     25/11/2011 
€ 150 

Handicap e svantaggio 

Scienze umane e sociali 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L'obiettivo dei seminari è quello di offrire un quadro aggiornato sui saperi in materia di diagnosi e riabilitazione nell'ambito dell'inserimento scolastico del bambino con disbilità, 
con particolare attenzione agli strumenti operativi utili al rafforzamento delle capacità degli operatori di intervenire precocemente.  Informazioni: www.ibambini.it - 
centrostudi@ibambini.it 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Giornata Regionale Fiocco 
Giallo 2011: "Educare con il 
cuore. L'accompagnamento 
alla crescita dei bambini e 
degli adolescenti nelle 
istituzioni e nel volontariato" 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Scerne di 
Pineto (TE) 

Dal   17/11/2011 

Al     17/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
La giornata di formazione intende fornire alle varie figure educative strumenti utili per poter relazionarsi con i minori all'interno delle istituzioni scolastiche e delle realtà 
associative, al fine di favorire lo sviluppo di una buona cpacità relazionale e di promuovere competenze di ascolto empatico delle proprie ed altrui emozioni. Informazioni: 
www.ibambini.it - centrostudi@ibambini.it  

 


