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 2013/2014

Progetto realizzato con le risorse dei Piani Educativi Zonali
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 frutto di un’attenta analisi e lavoro d’equipe che per la prima
volta ha visto il totale coinvolgimento della comunità educativa della zona Colline dell’Albegna, facendo
propria la prospettiva “ecologica” cui si riporta la Regione Toscana, attenta al coinvolgimento dell’intera
comunità.
E’ in questa ottica che la Zona Colline dell’Albegna intende svolgere per l’anno educativo 2013/2014 una
formazione congiunta 0/6 proponendo un programma che vede il coinvolgimento di educatrici e
maestre delle scuole dell’infanzia con l’intento di effettuare un percorso che migliori e sia di supporto
alla loro professionalità.
§§§§§§§§§§§

Programma degli incontri formativi
1° incontro
2 dicembre 2013
ore 16,30 Auditorium di Orbetello
“I disturbi dello spettro autistico.
Dalla Diagnosi precoce … all’intervento psicoeducativo”
(1^ lezione)
Docente: Dott. Antonio Narzisi
Psicologo clinico docente presso l’Università di Pisa e ricercatore presso l’IRCCS
Stella Maris di Calambrone (PI).
2° incontro
20 gennaio 2014
ore 16,30 Auditorium di Orbetello
“Il bambino con ADHD ed il trattamento psicoeducatico”
Docente: Dott.ssa Rosy Muccio
Psicologa e Pedagogista clinico
3° incontro
24 gennaio 2014
ore 16,30 Saletta Riunioni – Magliano in Toscana
“L’uso dell’ICF nel contesto scolastico”
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
4° incontro
7 febbraio 2014
0re 16,30 Auditorium di Orbetello
“Lo sviluppo psico motorio nel bambino da 0 a 6 anni.
Dallo sviluppo tipico … a quello atipico”
(1^ lezione)
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.
5° incontro
14 febbraio 2014
0re 16,30 Auditorium di Orbetello
“Lo sviluppo psico motorio nel bambino da 0 a 6 anni.
Dallo sviluppo tipico … a quello atipico”
(2^ lezione)
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.
6° incontro
21 febbraio 2014
ore 16,30 Auditorium di Orbetello
“I disturbi dello spettro autistico
Dalla Diagnosi precoce … all’intervento psicoeducativo”
(2^ lezione)
Docente: Dott. Antonio Narzisi
Psicologo clinico docente presso l’Università di Pisa nonché ricercatore presso
l’IRCCS Stella Maris di Calambrone (PI).
7° incontro
28 febbraio 2014
ore 16,30 Auditorium di Orbetello
“Lo sviluppo del linguaggio nel bambino da 0 a 6 anni.
Dallo sviluppo tipico … a quello atipico”.
Docente: Dott.ssa Rita Mari

Logopedista presso la ASL di Carpi (Modena), servizio di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e docente in Scienze Logopediche applicate presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
8° incontro
28 aprile 2014
ore 16,30 Saletta riunioni – Magliano in Toscana
“I disturbi dello spettro autistico
Dalla Diagnosi precoce … all’intervento psicoeducativo”
(3^ lezione)
Docente: Dott. Antonio Narzisi
Psicologo clinico docente presso l’Università di Pisa e ricercatore presso l’IRCCS
Stella Maris di Calambrone (PI).
9° incontro
data e luogo in corso di definizione
“I disturbi d’ansia in età prescolare”
Docente: Dott.ssa Cinzia Grassi
Neuropsichiatra Infantile ASL 9 di Grosseto, UFSMIA zona 2 Distretto “Colline
dell’Albegna”
10° incontro
data e luogo in corso di definizione
6 maggio 2014
Scuola Media di Neghelli - Orbetello
“I DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento)
Metodologie e tecniche didattiche nel contesto educatico”.
Docente: Dott.ssa Claudia Cappa
Ricercatore III livello presso l’ISAC – CNR, Responsabile scientifico per il CNR del
modulo di ricerca “Metodologie e tecnologie didattiche per i Disturbi Specifici di
Apprendimento”, Coordinatrice italiana del progetto Europeo DysLang -Dislessia e
multilinguismo.
11° incontro
data e luogo in corso di definizione
“DSA: Prevenzione ed interventi di potenziamento cognitivo mediante strategie
emotivo-relazionali nel bambino in età prescolare”
Docenza: a cura della Dott.ssa Anna Maria Carbone - Dirigente Scolastico - e del
“Centro per le difficoltà di apprendimento” di Grosseto.
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”

