LA NOSTRA ESPERIENZA
NELLA FORMAZIONE DOCENTI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
















Formazione docenti Ambito 3 di Brescia sul tema della prevenzione alla ludopatia e al
gioco d’azzardo patologico,
patologico, IC “Ugo da Como” Lonato (BS) Capofila
Formazione docenti Ambito 10 di Brescia sul tema della prevenzione alla ludopatia e al
gioco d’azzardo patologico,
patologico, IIS Capirola Leno (BS) Capofila
Formazione di primo livello “Progett-Azione
“Progett Azione Vs bullismo e cyber bullismo” per docenti di
Cremona e provincia, due poli territoriali: IIS
IIS Manin – Cremona; IC Diotti - Casalmaggiore
(Liceo “D.Manin” Cremona capofila)
Formazione regionale per docenti referenti bullismo e cyberullismo II° livello – laboratori
territoriali per AT Brescia (capofila IIS Capirola Leno)
Formazione regionale per docenti
docenti referenti bullismo e cyberullismo II° livello – laboratori
territoriali per AT Cremona (capofila IIS Torriani di Cremona)
Formazione provinciale di primo livello per docenti referenti bullismo e cyber bullismo
“Bullismo e cyber-bullismo:
cyber bullismo: azioni efficaci
efficaci e responsabilità giuridiche ed educative”
organizzato da I.I.S “Einaudi” di Chiari nei poli di Brescia e Manerbio (BS)
Formazione per docenti scuola primaria e secondaria di secondo grado “Vademecum
contro bullismo e cyberbullismo” c/o I.I.S. “J. Torriani”
Torriani” di Cremona
Poli formativi in collaborazione con Azienda Territoriale per i servizi alla persona
Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale – all’interno del “progetto adolescenti”. Quattro
percorsi per insegnanti delle scuole secondarie di primo grado “Vademecum
“Vademecum per una scuola
libera da bullismo e cyberbullismo”.
cyberbullismo
Incarico per la formazione al collegio docenti su prevenzione bullismo e cyber
cyber-bullismo
bullismo da
parte di IC Sabbio Chiese
Incarico per la formazione al collegio docenti su prevenzione
prevenzione bullismo e cybe
cyber-bullismo
bullismo da
parte di IC Concesio – Collebeato
Incarico per la formazione al collegio docenti su prevenzione bullismo e cyber
cyber-bullismo
bullismo da
parte di IC Idro
Incarico per la formazione al collegio docenti su prevenzione bullismo e cyber
cyber-bullismo
bullismo da
parte di IC Villa Carcina

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
















Incarico da parte dell’IC Pontevico per un incontro di formazione su “Conoscere e prevenire il
bullismo e il cyber bullismo” per tutti i docenti del Comprensivo.
Incarico da parte dell’IC Cellatica-Collebeato per la formazione sul contrasto al bullismo, al
cyber-bullismo per tutti i docenti del Comprensivo.
Incarico da parte della Rete di Scopo “Role play Downplay” promossa dall’Ambito XIII
(Cremona e Casalasco) e ambito XIV (Cremasco) con capofila il Liceo Manin di Cremona
per la formazione di docenti ed alunni referenti nella prevenzione e contrasto al bullismo e
cyber-bullismo.
Incarico da parte dell’IC Orzinuovi per la formazione sul contrasto al bullismo, al cyberbullismo ed al disagio sociale per tutti i docenti del Comprensivo.
Incarico da parte della Rete di Scopo promossa da Ambito 09 Sebino-Franciacorta e Ovest
Bresciano con capofila l’IIS Einaudi di Chiari (BS) per la formazione di docenti ed alunni
per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyber-bullismo, progetto “Clicc@ il tasto antibullismo”.
Incarico per formazione sul bullismo e cyber-bullismo per tutti i docenti dell’Istituto
Comprensivo di Pontevico (BS).
Incarico per formazione collegio docenti presso IC Cremona 1.
Incarico per percorso di formazione dei docenti referenti bullismo e cyberbullismo della
Provincia di Cremona, referente UST Cremona.
Incarico per percorso di formazione dei docenti referenti bullismo e cyberbullismo della
Provincia di Brescia, referente UST Brescia.
Progetto Cambio Vita - Rete scuole del "Centro di Promozione della Legalità degli ambiti
territoriali di Cremona e Crema - Gli occhi sulla città” (CPL-CR)
Interventi informativi e formativi per insegnanti, delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo e
sui rischi della rete.
USR Lombardia – presso MilanoIncarico da USR Lombardia per progetto formazione sul
bullismo e cyber-bullismo per i referenti di tutti gli istituti scolastici della Lombardia

ANNO SCOLASTICO 2016/2017





Poli formativi Incarico presso 20 scuole ambito 9, Brescia. Attivazione di cicli di incontri in 4
poli formativi: I.C. Bagnolo mella, I.C. Ghedi, I.C. Manerbio, I.C. Verolanuova
Promuovere regole e responsabilità C/o CR-Forma Cremona
Cybernullo In collaborazione con CTS Cremona. Istituzione di tre poli formativi: Cremona,
Crema, Casalmaggiore
Aspetti del disagio oggi Ciclo di incontri per docenti del corpo bandistico di Pontevico

ANNO SCOLASTICO 2015/2016






Progetto pilota. Insieme contro il bullismo In collaborazione con UST Cremona. Rivolto a
docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Patto di corresponsabilità Cicli di incontri per docenti e genitori c/o IC Cremona Quattro
Crescere al tempo della tecnologia ciclo di quattro incontri in collaborazione con IC Manerbio
Promuovere il benessere del docente C/o CR-Forma Cremona
Le classi sregolate e il ruolo del docente: gestire le classi difficili in collaborazione con I.C.
“G.Bertesi”

ANNO SCOLASTICO 2014/2015






Insieme contro il disagio e il bullismo
“Come migliorare la comunicazione con le famiglie” Incarico dell’IC di Bagnolo Mella per la
realizzazione di un percorso su 2 livelli: docenti primaria e secondaria di primo grado
“Comunicazione e relazione” rivolto a personale ATA delle medesime scuole
“Campanelli d’allarme DSA” percorso formativo per docenti c/o I.C. di Gottolengo
“La gestione del gruppo classe. Tecniche e strategie per dare e far rispettare le regole in
classe, gestire le principali difficoltà comportamentali e i conflitti” Incarico della Fondazione
Giroldi Forcella Ugoni di Pontevico per la realizzazione di un percorso formativo per docenti

ANNO SCOLASTICO 2013/2014










Insieme –contro disagio e bullismo: viaggio nelle classi difficili: analisi degli aspetti del
disagio oggi. Due percorsi paralleli per ordini scolastici differenti (scuola primaria e scuola
secondaria di primo e secondo grado), corso suddiviso in un primo livello teorico e un secondo
livello pratico.
“Come leggere una diagnosi di DSA”
Corso di formazione per docenti scuola primaria e secondaria primo grado, istituti comprensivi
di Gottolengo e Castelverde
“Gli aspetti del disagio oggi” realizzazione di un percorso formativo per docenti all’interno
del progetto “sportello psicopedagogico”. Scuola Isorella
“Comunicazione e assertività” Incarico della scuola primaria di Verolanuova per la
realizzazione di un percorso di formazione per docenti
“Gestire le classi sregolate: il ruolo del docente” corso formativo per docenti
“L’apprendimento: caratteristiche, tappe di sviluppo, prerequisiti alla base
dell’apprendimento didattico, campanelli d’allarme”
Incarico della Fondazione Giroldi Forcella Ugoni di Pontevico per la realizzazione di un
percorso formativo per docenti

ANNO SCOLASTICO 2012
2012/2013






Il benessere docente. Promuovere gruppi di lavoro tra docenti”
Progetto “Educare alla responsabilità e al senso morale” Scuola Manin Cremona
“Il bullismo” Incarico della scuola primaria di Verolanuova per la realizzazione di un corso di
formazione per docenti
“Stress e burnout del docente” Realizzazione di un corso di formazione per docenti
“Costruire una rete per la fragilità evolutiva” Realizzazione presso l’Istituto Comprensivo di
Verolanuova, Ghedi, Manerbio di un percorso formativo a 3 livelli. Scuole secondarie di 1
grado: classi “sregolate” e dinamiche di gruppo; Scuola primaria: gli ostacoli
dell’apprendimento, quali possono essere, quali facilitatori e quali disturbi correlati; Scuola
dell’infanzia: lo sviluppo del linguaggio, quali possibili difficoltà

ANNO SCOLASTICO 2011
2011/2012




“Come costruire ambienti di apprendimento motivanti attraverso la collaborazione fra
docenti” rivolto a docenti di scuola secondaria.
“Motivare attraverso la relazione educativa” rivolto alla direzione didattica
didattica del primo circolo
“I percorsi dell’affettività” Incarico della scuola primaria di Pontevico per la realizzazione di
un percorso formativo per docenti.

ANNO SCOLASTICO 2010/2011
“Scuola di formazione per docenti e genitori - docenti e genitori insieme contro il disagio”

ANNO SCOLASTICO 2011/2012
“Come costruire ambienti di apprendimento motivanti attraverso la collaborazione fra docenti”

ANNO SCOLASTICO 2009
2009/2010



“Disagio, patto educativo di corresponsabilità” (“Progetto coesione sociale” rivo
rivolto
lto a 47
Comuni dell’ambito cremonese. Finanziamento Fondazione Cariplo)
“Conoscere e prevenire il bullismo” Incarico per la realizzazione di percorsi di formazione
rivolti a insegnanti, genitori

ANNO SCOLASTICO 2008/2009












“Disagio e bullismo”C/o Istituto “Sraffa”, Crema
“Conoscere e prevenire il bullismo”. Incarico del Comune di Cremona, assessorato alla
Pubblica Istruzione per la realizzazione del Progetto: “Contrasto al bullismo”, rivolto alle
scuole della Provincia di Cremona.
“Disagio e bullismo”. Presso IIS “L.Einaudi”
“Patto educativo di responsabilità” Incarico della Direzione Didattica di Pontevico per la
realizzazione di un percorso formativo per docenti e genitori dei comuni di: Pontevico,
Alfianello, Cigole, Milzano, San Gervasio.
“Contrastare il disagio e il bullismo” Incarico dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di percorsi
formativi per docenti della Prov. di Brescia
“Il bullismo femminile, aspetti di genere” Incarico della Commissione pari opportunità della
Provincia di Brescia per la programmazione e conduzione della formazione per docenti della
provincia di Brescia.
“Contrastare il disagio e il bullismo” Incarico dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di percorsi
formativi per docenti della Prov. di Brescia

ANNO SCOLASTICO 2007/2008




“Formazione sul bullismo” Incarico della scuola elementare di Manerbio per la realizzazione
di un percorso formativo per docenti
“Progetto accoglienza” Incarico dell’Istituto Pascal di Manerbio per la realizzazione di un
percorso formativo per docenti su comunicazione efficace e mediazione studenti-insegnanti.
“Scuola di formazione sul bullismo e disagio” Incarico dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione della Provincia di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di
5 percorsi formativi per docenti della Prov. di Brescia distribuiti in 5 poli: Brescia, Orzinuovi,
Salò, Gardone V.Trompia, Artogne.

ANNO SCOLASTICO 2006/2007




“Contrastare il disagio e il bullismo” Incarico dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di percorsi
formativi per docenti della Prov. di Brescia
“Progetto accoglienza” Incarico dell’Istituto Pascal di Manerbio per la realizzazione di un
percorso formativo per docenti su comunicazione efficace e mediazione studenti-insegnanti.

ANNO SCOLASTICO 2005/2006



“Progetto accoglienza” Incarico dell’Istituto Pascal di Manerbio per la realizzazione di un
percorso formativo per docenti su comunicazione efficace e mediazione studenti
studenti-insegnanti.
insegnanti.
“Contrastare il disagio e il bullismo” Incarico dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di percorsi
formativi per docenti della Prov. di Brescia

ANNO SCOLASTICO 2004/2005




“Contrastare il disagio e il bullismo” Incarico dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di percorsi
formativi per docenti della Prov. di Brescia
“Progetto accoglienza” Incarico dell’Istituto Pascal di Manerbio per la realizzazione di un
percorso formativo per docenti su comunicazione efficace e mediazione studenti
studenti-insegnanti.
insegnanti.

ANNO SCOLASTICO 2003/2004









“Contrastare il disagio e il bullismo” Incarico dell’Assessorato alla
alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di percorsi
formativi per docenti della Prov. di Brescia
“Alunni difficili: cosa può fare la scuola?” Incarico della scuola media ed elementare di
Bagnolo
gnolo mella per la realizzazione di un percorso di formazione per docenti
“Una morale antiaggressiva in ambito scolastico” Incarico della Commissione Pari
Opportunità della prov. di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di un
percorso
rcorso formativo rivolto ai docenti delle scuole medie di Brescia e provincia sul tema del
bullismo e disagio a scuola.
“Bullismo e disagio a scuola”. Incarico della Commissione Pari Opportunità della prov. di
Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per
per la realizzazione di corsi di formazio
formazione
ne per
docenti di Brescia, Alto Garda e Val Trompia sul tema del bullismo e disagio a scuola.
“La funzione sociale ed educativa dello sport” Incarico dell’Assessorato allo sport e tempo
libero della prov. di Brescia (referente dott.ssa Cattenati Paola) per la realizzazione di percorsi
di formazione e sensibilizzazione territoriale per docenti ed operatori sportivi presso i comuni
di Manerbio, Bagnolo Mella, Offlaga, Ghedi, Isorella, Gottolengo, Bassano Bresciano, Leno.
Leno

