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Vista la particolarità del tema che sarà affrontato, questo incon-
tro è aperto anche a chi era assente nella giornata del 21 maggio.

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019

9.00 Apertura lavori e illustrazione attività della giornata
Relatore: STEFANO MELANDRI  (docente specializzato)

9,10 L’assistenza
1. Il significato relazionale dell’assistenza agli alunni con disabilità
2. L’assistenza come momento educativo

verso una migliore qualità dello  stare a scuola
3. Come non farsi male nel mobilitare alunni/e con disabilità fisiche
4. Ausili di possibile utilizzo nei trasferimenti
Relatore: ALBERTO DEODATI (Fisioterapista AUSL RE)

Durante la fase 1 e 2 saranno previsti momenti di colloquio e risposta a quesiti
dei partecipanti. Nella seconda parte della mattinata sono programmate eserci-
tazioni di gruppo.

Dalle ore 10,30 alle 10,45 è prevista una pausa dei lavori.

12,30 Valutazione collettiva della formazione svolta

13.00 Chiusura lavori.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE SECONDO INCONTRO
Corso di formazione per collaboratori scolastici

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla

nuova GDPR (General Data ProtectionRegulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03).
Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata:

privacy@proteofaresapere.it

Cognome …………………………………….................  Nome ……………..……………………….................

Nato a …………………………………….................  il …………………………………….................

Abitazione: Via/Piazza………........................…………………………….................  n°………………………

Città ………....................……………................. Provincia ………………….……..  CAP ……………………….

Cellulare …………….....……………  e-mail ……............…….......…….....................……………….

Scuola di servizio …………………………………………….................................................................

Beneficiario prima posizione economica area A (art. 50 CCNL/2007) SI          NO

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2019 SI NO

Sono scritto alla Flc Cgil per l’anno in corso SI NO

Intendo iscrivermi al corso.

Data ………………………………………… Firma ……………………………………………
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Iscrizione
per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare questa scheda entro il 28 maggio 2019

all’indirizzo mail antonio_romano@er.cgil.it: o al fax:  0522 457382
Si ricorda che in base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL o chi intende

iscriversi il costo del corso è gratuito.


