Conferenza Zonale per l’Istruzione
“Colline dell’Albegna”
(Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello,
Pitigliano e Sorano)

Piano Formativo Zonale
per il personale dei servizi educativi 0/6
della Zona “Colline dell’Albegna”
Anno 2014/2015

Progetto realizzato con le risorse del Piano Educativo Zonale
A cura dell’Equipe di Coordinamento Zonale condotta dalla Dott.ssa Alessandra Darini

“ All children have within them the potential to be great
kids.

It’s our job to create a great world where this potential
can flourish.”
Stanley Greenspan, MD – Great Kids, 2007.
Premessa
Il percorso formativo che viene proposto è in continuità con le tematiche affrontate durante l’anno
educativo passato, scegliendo gli argomenti in base alle richieste comuni di tutte le strutture educative
0/6 presenti nella zona, rappresentate ognuna da una referente pedagogica.
L’obiettivo principale è quello di unire le esigenze ed i bisogni di ogni educatore ed educatrice in un
percorso comune in maniera tale da unificare saperi teorici e pratici migliorando la qualità degli
interventi educativi.

Programma degli incontri formativi
1° incontro
1° aprile 2015
ore 16,30 Scuola Media di Orbetello
“B3: Questionario di osservazione sistematica per bambini dai 32 ai 48 mesi”
Docente: Dott.ssa Claudia Cappa
Ricercatore CNR Pisa
2° incontro
9 aprile 2015
ore 16,00 Pitigliano – Scuola dell’Infanzia
“I disturbi dello spettro autistico: i segnali precoci e l’intervento educativo nel
contesto prescolare”
Docente: Dott.ssa Alessandra Darini
Pedagogista – Certificata nell’applicazione del modello DIR Floortime ™ presso
ICDL – Bethesda, Maryland U.S.A.
3° incontro
10 aprile 2015
ore 16,30 Scuola Media di Orbetello
“L’intervento psicoeducativo nei disturbi dello spettro autistico secondo il modello
Early Start Denver Model”
Docente: Dott. Antonio Narzisi
Psicologo clinico docente presso l’Università di Pisa e ricercatore presso l’IRCCS
Stella Maris di Calambrone (PI).

4° incontro
22 Aprile 2015
ore 16,30 Scuola Media di Orbetello
“I rapporti con le famiglie ed il colloquio individuale”
Docente: Dott.ssa Sabrina Giannini
Counselor Trainer presso I.R.Ps – Istituto di rocerche Psicosomatiche e
Psicoterapeutiche
5° incontro
28 aprile 2015
ore 16,00 Pitigliano – Scuola dell’Infanzia
“Il bambino con ADHD e l’intervento educatico nel contesto prescolare.”
Docente: Dott.ssa Alessandra Darini
Pedagogista – Certificata nell’applicazione del modello DIR Floortime ™ presso
ICDL – Bethesda, Maryland U.S.A.
6° incontro
13 maggio 2015
ore 16,30 Scuola Media di Orbetello
“Promuovere i prerequisiti attraverso l’intervento nel contesto educativo: attività
per il lavoro di potenziamento in età prescolare”
Docente: Dott.ssa Rossana Giorgi
Neuropsicomotricista dell’età evolutiva (TNPEE)
7° incontro
21 maggio 2015
ore 16,30 Scuola Media di Orbetello
“I disturbi della condotta. L’intervento psicoeducativo nel contesto prescolare ed
introduzione al Coping Power Program”
Docente: Dott. Pietro Muratori
Psicologo presso l’IRCCS Stella Maris di Calambrone (PI).
8° incontro
Data e luogo da definire
(4 ore di formazione)
“L’intervento psicomotorio nel contesto educativo prescolare”
Docente: Dott. Sandro Ceccobelli

Dottore in Scieze Riabilitative, Pedagogista Clinico e Docente a contratto presso
l’Università La Sapienza di Roma, corso di laurea in T.N.P.E.E.
9° e 10° incontro
Data da definire
0re 16,30 Scuola Media di Orbetello
(4 ore di formazione)
“Attività laboratoriali per l’arricchimento linguistico in età prescolare”
Docente: Dott.ssa Rita Mari
Logopedista e docente in Scienze Logopediche applicate presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.
11° incontro
Data da definire
ore 16,30 Scuola Media di Orbetello
“I bisogni educativi speciali e l’età prescolare”
Docente: Dott. Mauro Camuffo
Neuropsichiatra Infantile
Direttore Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile ASL 9 – Grosseto
Responsbile Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Area
Grossetana e Colline dell’Albegna

Le date degli incontri ancora non definiti e le eventuali modifiche di quelli già fissati
saranno rese note sulla
pagina facebook “Formazione Colline dell’Albegna”

