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INIZIATIVE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO A CARATTERE REGIONALE  

RICONOSCIMENTO CORSI 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

 

 

 

DENOMINAZIONE  

ENTE / ASSOCIAZIONE 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 

 

AMBITO 

TEMATICO 

 

DOCENTI COINVOLTI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

DI MASSIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.M.U. 

Associazione Italiana 

Musicoterapia 

Umanistica 

1. Percorso di educazione socio-emotiva 
per la gestione e la prevenzione del 
bullismo. 

2.  

Gestione della classe e 

problematiche relazionali 

3. Docenti delle scuole 

secondarie di primo e di 

secondo grado 

Intero anno 

scolastico 

4. Disturbi specifici di apprendimento 
(D.S.A.). Il contributo della  musicoterapia 
umanistica e della programmazione neuro- 
linguistica (PNL) alle strategie educative e 
didattiche e nei processi di inclusione. 

5.  

Didattica e metodologie 6. Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

2° semestre 

7. Emozione e relazione. Percorsi di 
educazione socio- affettiva. 
 

Bisogni individuali e 

sociali dello studente 

8. Docenti di scuola primaria 

 

Intero anno 

scolastico 

9. Orientascuola 
 

Orientamento e 

dispersione scolastica 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

2° semestre 

http://www.google.it/url?url=http://www.haccpservice.it/index.php/haccp-regionale/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjVqMmUqvjOAhUNrRQKHT1mAJo4PBDBbgggMAU&usg=AFQjCNGLZhf_tTD4faaeF6UEJSTumtuqtA
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La relazione efficace. Il contributo della 
programmazione neurolinguistica (PNL) 
nel creare e mantenere una comunicazione 
efficace e produttiva con gli alunni, con i 
colleghi e con i genitori. 
 

 

Gestione della classe e 

problematiche relazionali 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

 

2° semestre 

 

ANQUAP 

ASSOCIAZIONE 

Nazionale Quadri delle 

Amministrazioni 

Pubbliche 

 
Le funzioni delle istituzioni scolastiche: 
l’attività degli Uffici di segreteria 

 

Educazione alla cultura 

economica 

 

Personale delle scuole di 

ogni ordine e grado. 

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

 

 

ARCAM S.R.L. 

 

Classe digitale Innovazione didattica e 

didattica digitale. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

1° semestre 

Didattica innovativa attraverso 
smartphone e tablet. 
 

Innovazione didattica e 

didattica digitale 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

1° semestre 

L’uso delle nuove tecnologie nella 
didattica. 
 

Innovazione didattica e 

didattica digitale 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

1° semestre 

Strumenti digitali Innovazione didattica e 

didattica digitale. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

1° semestre 

Informatica che passione Innovazione didattica e 

didattica digitale. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

2° semestre 

Obiettivo inclusione Bisogni individuali e 

sociali dello studente. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

2° semestre 

 

 

Associazione  

Perché non parli? Ansia scolastica e 
mutismo selettivo, strategie operative per 
le insegnanti. 

Bisogni educativi e sociali 

dello studente 

Docenti di scuola 

dell’infanzia e di scuola 

primaria. 

Intero anno 

scolastico 
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LA TARTA.RUGA 

Centro clinico 

specialistico per la 

promozione del benessere 

e dell’autonomia 

personale 

Lavorare con Microsoft Word, Power 
Point ed Excel – Creare documenti di testo, 
presentazioni multimediali e tabelle. 
 

Innovazione didattica e 

didattica digitale 

Docenti di scuola 

dell’infanzia e di scuola 

primaria 

Intero anno 

scolastico 

I simboli nei disegni dei bambini, cosa 
significano e cosa rivelano. 

Didattica e metodologie  Docenti di scuola 

dell’infanzia e di scuola 

primaria 

Intero anno 

scolastico 

Scenografie green - Come realizzare 
scenografici giardini verticali di piante e 
fiori in cartapesta. 
 

Didattica per competenze 

e competenze trasversali 

Docenti di scuola 

dell’infanzia e di scuola 

primaria 

Intero anno 

scolastico 

Associazione Musicale 

Clementi 
Efficacia del metodo di studio Didattica e metodologie Docenti  di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Associazione ONMIC 

Opera Nazionale Mutilati 

e Invalidi Civili 

Cittadinanza attiva: educare alla 
legalità a scuola. 
 

Cittadinanza attiva e 

legalità 

Docenti  delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico 

Crescere insieme: la comunicazione nella 
gestione dei conflitti. 
 

Gestione della classe e 

problematiche relazionali 

Docenti  delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico 

 La mediazione culturale in ambito 
scolastico. 
 

Dialogo interculturale e 

interreligioso 

Docenti  delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico 

 

 

AS.P.I.S. 
Associazione per le  Politiche 

Intercomunali e Sociali 

Disturbi e comportamenti causanti il 
disagio scolare. 
 

Didattica e metodologie Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

1° semestre 

Pensiero computazionale e coding in 
aula. 
 

Innovazione didattica e 

didattica digitale 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

2° semestre 

Musica…nell’arte per un insegnamento 
attivo. 
 
 

Metodologie e attività 

laboratoriali. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

2° semestre 
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CALIMERO 

Società Cooperativa 

 
La cultura economia nella scuola 
dell’autonomia 
 

 

Educazione alla cultura 

economica. 

 

Personale della scuola di 

ogni ordine e grado 

 

2° semestre 

 

 

 

 

 

CEFORM S.R.L. 

 
Percorsi di insegnamento/ 
apprendimento mediante l’uso della 
lingua inglese: approccio alla metodologia 
CLIL. 
 

 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

 

Docenti di scuola secondaria 

di 2° grado. 

 

2° semestre 

Disgrafia e grafomotricità. Osservazione 
ed interventi educativi. 
 

Gli apprendimenti. Docenti di scuola primaria. 1° semestre 

Inclusione scolastica: formarsi sui 
disturbi specifici  dell’apprendimento. 
 

Inclusione scolastica e 

sociale. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

1° semestre 

 Gestione della classe Gestione della classe e 

problematiche relazionali 

Docenti delle scuole 

secondarie di 1° e di 2° 

grado. 

2° semestre 

 

 

 

 

 

CEIM S.A.S.  

Itercultural  Network Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

1° semestre 

Progettazione per competenze Didattica per competenze 

e competenze trasversali. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

1° semestre 

La scuola digitale: development of 
digital skills  

Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

1° semestre 

Corso di Formazione continua per 
docenti in servizio per buone prassi di 
innovazione dei processi educativi. 
 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° grado. 

Intero anno 

scolastico 
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CENC 

Comunità Ellenica di 

Napoli e Campania 

 

 
La lingua e la cultura dei Greci 
nell’Europa di oggi 
 

 

Dialogo interculturale e 

interreligioso. 

 

Docenti dei licei classici 

 

Intero anno 

scolastico. 

 

CENTRO DI MEDICINA 

PSICOSOMATICA 

Società Cooperativa 

 

 
I disturbi specifici dell’apprendimento e i 
bisogni educativi speciali. 

Inclusione scolastica e 

sociale. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

2° semestre 

 

CENTRO ITALIANO 

S.R.L. 

 
Didattica dell’Italiano come L2 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° 

grado. 

1° semestre 

 

 

CLARENCE 

 House Accademy s.a.s.  

di Marta Matrisciano 

Cours  de Français Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° 

grado. 

Intero anno 

scolastico. 

General English Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° 

grado. 

Intero anno 

scolastico. 

Curso de español Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° 

grado. 

Intero anno 

scolastico. 

 

 

ECO  Società 

Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S. 

 

La lingua dei segni italiana Didattica e metodologie Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

 

La magia della relazione: emozione ed 
empatia. 
 
 

Didattica e metodologie Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

 BES: Inclusione  
 
 

Inclusione scolastica e 

sociale.  

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

2° semestre 
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EDU.FOR.SCUOLA 

 

 
 Formatore esperto nella Progettazione 
didattica 
 

 

Didattica e metodologie. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

 

2° semestre 

 Il Sapere economico: progettazione, 
negoziazione, consuntivazione. 
 
 

Educazione alla cultura 

economica 

Personale della scuola di 

ogni ordine e grado 

2° semestre 

 Leadership educativa e Management  
organizzativo. 

Innovazione didattica e 

didattica digitale. 

 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

2° semestre 

 

 

E.FOR.PRO. 

S.r.l. 

 Elementi di contabilità pubblica e 
cultura economica. 
 

Educazione alla cultura 

economica. 

Personale della scuola di 

ogni ordine e grado 

2° semestre 

Leadership educativa e legge n. 
107/2015 

Didattica e metodologie Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico, 

 

 

EIRA 

S.a.s. di Alessandro 

Villari & C. 

 
 Strategie e tecniche di comunicazione 
efficace. 

 

Metodologie e attività 

laboratoriali. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

1° semestre 

Corso LIS (lingua italiana dei segni) Inclusione scolastica e 

sociale. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

1° semestre 

La mediazione come strumento di 
educazione alla relazione. 

Gestione della classe e 

problematiche relazionali. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

2° semestre 

 

 

 

 

ENSTAC SSRL 

 
Modulo di competenze di lingua 
straniera. 

 

Innovazione didattica e 

didattica digitale. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

Intero anno 

scolastico. 

Français! Et Voilà! Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

La struttura della frase nella lingua Inclusione scolastica e 

sociale. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 
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italiana, inglese e russa.  
Difficoltà di trasposizione sintattica. 
 

Inclusione alunni con bisogni educativi 
speciali 
 

Bisogni individuali e 

sociali dello studente. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

Il cibo come momento di convivialità tra 
culture: Il kebab, piatto tipico del 
Mediterraneo, perché è visto come  
“pericolo straniero” 
 

Dialogo interculturale e 

interreligioso. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

Corso di Italiano L2 Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

Nuovi orizzonti della didattica e 
avanguardie metodologiche. 
 

Didattica e metodologie. Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

 

ETESIA ONLUS 

 

 
Educazione stradale 

 

Didattica e metodologie 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine  e grado. 

 

Intero anno 

scolastico. 

 

 

 

 

ForCopim 

 
Processi di apprendimento e 
progettazione per competenze. 
 

 

Didattica per competenze 

e competenze trasversali. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

 

Intero anno 

scolastico. 

Didattica di supporto ai DSA Inclusione scolastica e 

sociale. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

Didattica inclusiva per gli alunni con BES Inclusione scolastica e 

sociale. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

Sostegno didattico agli alunni con 
disabilità 

Inclusione scolastica e 

sociale. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

Corso di preparazione alla certificazione 
Microsoft IC3 

Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 
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FOR.MED. 

S.R.L. 

A scuola con l’impresa Alternanza scuola-lavoro Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° 

grado. 

1° semestre 

Skills for life. Bisogni individuali e 

sociali dello studente. 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° 

grado. 

1° semestre 

Educare per una cittadinanza globale. Conoscenza e rispetto 

della realtà naturale e 

ambientale. 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

1° semestre 

Educare al dialogo interculturale e 
interreligioso 

Dialogo interculturale e 

interreligioso. 

 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

1° semestre 

Progettazione e programmazione 
didattica per competenze. 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

1° semestre 

 Flipped learning Gli apprendimenti Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° 

grado. 

1° semestre 

Innovazione digitale  Innovazione didattica e 

didattica digitale. 

 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

1° semestre 

La didattica laboratoriale Metodologie e attività 

laboratoriali. 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

 

1° semestre 

Dal RAV al PdM Problemi della 

valutazione individuale e 

di sistema 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

1° semestre 

Didattica delle competenze Didattica per competenze 

e competenze trasversali 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

 

1° semestre 

IL CALEIDOSCOPIO 

 
Team time Orientamento e 

dispersione scolastica 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

Intero anno 

scolastico 

ISTITUTO 

 Gestalt  Counselling  

e Mediazione Artistica 

 

Formazione in Gestalt e Arteterapie per 
insegnanti 

Didattica per competenze 

e competenze trasversali. 

Docenti di scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado. 

1° semestre 
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Istituto Superiore 

Interdiocesano  

di Scienze Religiose  

“GIOVANNI DUNS 

SCOTO”  

 

Niente di questo mondo ci risulta 
indifferente.  Ecologia, economia, politica 
e dottrina sociale della Chiesa 

Cittadinanza attiva e 

legalità. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

 

LINGUISTIC 

COMMUNICATION 

CENTRE  S.a.s   

di Piccolo Anna & C. 

 

 
Corso di formazione e aggiornamento 
professionale – Lingua inglese – B1 

 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

Intero anno 

scolastico. 

 

MA.VI Consulting s.a.s. 

di Saurino Sara 

 

FaRe Musica in Gioco Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

 

Docenti di scuola primaria 2° semestre. 

NEMODSA 

Nessuno deve scalare 

alberi 

 

D.s.a. Dinamici Sorprendenti Adorabili Inclusione scolastica e 

sociale. 

Docenti di scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado 

Intero anno 

scolastico. 

 

NOSTOS 

Psicopedagogia integrale 

 

Per una didattica inclusiva Inclusione scolastica e 

sociale  

 

Docenti di scuola primaria e 

di scuola secondaria di 1° e 

di 2° grado. 

Intero anno 

scolastico. 

 

 

PROTOM GROUP 

S.P.A. 

Social media e Big Data – nuove 
competenze per nuovi scenari tecnologici 

Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

Dispersione scolastica oggi: 
orientamento e approcci sociologici e 
comunicativi. 
 

Orientamento e 

dispersione scolastica 

10. Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

SENECA.IT 

Società Responsabilità 

Limitata Semplificata 

 

La certificazione delle competenze Didattica per competenze 

e competenze trasversali. 

11. Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 
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SEF  Srl 

Scuola europea di 

Psicoterapia funzionale 

 
Il benessere degli insegnanti: dal well-
being al work-well 
 

 

Didattica e metodologie. 

12.  
13. Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

1° semestre 

Interventi e strumenti della psicologia 
funzionale nei DDAI 

Didattica e metodologie. 14. Docenti delle scuole 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado. 

15.  

1° semestre 

Contrastare le radici del bullismo e della 
violenza. 

Didattica e metodologie. 16. Docenti di scuola primaria, 

secondaria di 1° e di 2° 

grado. 

17.  

2° semestre 

SFERA 

Società Filosofica 

Europea di Ricerca e 

Altri studi 

 

Benessere del docente e cura delle 
relazioni. 

Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

2° semestre 

 

 

 

 

SID 

Servizi Infermieristici 

Domiciliari 

Società cooperativa 

sociale a r.l. ONLUS 

D.S.A. e  B.E.S. Interventi compensativi e 
misure dispensative. 
 

Bisogni individuali e 

sociali dello studente. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico 

Corso teorico-pratico per la sicurezza e 
la tutela della salute. 

Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico 

Docimologia scolastica Problemi della 

valutazione individuale e 

di sistema. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

I vaccini obbligatori a scuola Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

Psicologia e Pedagogia 
dell’apprendimento: didattica 
laboratoriale. 
 

Didattica per competenze 

e competenze trasversali. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 
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 Autonomia delle istituzioni scolastiche. Didattica e metodologie. Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

 

Tecnologie e strategie per compensare i 
DSA 
 

Bisogni individuali e 

sociali dello studente. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

Somministrazione dei farmaci a scuola. Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMARTFORM S.r.l. 

 
Corso di inglese preparatorio alla 
certificazione Trinity ESOL ISE (Integrated 
skills in English – Clil Methodology). 
 

 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

Intero anno 

scolastico. 

Corso di preparazione alla certificazione 
DITALS (Didattica dell’Italiano come 
Lingua Straniera) 
 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Intero anno 

scolastico. 

Lo sviluppo delle abilità di lettura e di 
scrittura e delle competenze linguistiche 
attraverso le tipologie testuali della 
letteratura per l’infanzia e per i ragazzi. 
 

Didattica e metodologie. Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

Nel laboratorio dello scrittore: la 
cassetta degli attrezzi. 
 

Didattica e metodologie. Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

Corso preparatorio alla certificazione  
sull’uso didattico della LIM 
 

Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

Corso preparatorio alla certificazione 
Eipass teacher. 
 

Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 
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STOA’ 

Istituto di Studi per la 

Direzione e Gestione 

d’Impresa S.C.p.A. 

Il miglioramento della qualità dei 
processi scolastici. 

Problemi della 

valutazione individuale e 

di sistema 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

2° semestre 

La gestione dei finanziamenti europei. Innovazione didattica e 

didattica digitale. 

 

Docenti e personale 

amministrativo delle scuole 

di ogni ordine e grado. 

2° semestre 

Progettare la scuola nel nuovo sistema 
di istruzione e formazione. 
 

Innovazione didattica e 

didattica digitale. 

 

Docenti delle scuole 

secondarie di 2° grado. 

2° semestre 

 La valutazione delle risorse umane nelle 
scuole. 

Problemi della 

valutazione individuale e 

di sistema. 

Docenti e Dirigenti delle 

scuole di ogni ordine e grado 

2° semestre 

 

 

SUM 

SVILUPPO UMANO 

Progetto sviluppo umano. Formazione 
docenti ed educatori. 
 

Metodologie e attività 

laboratoriali. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

2° semestre 

Il counselling educativo di gruppo ad 
indirizzo analitico – transazionale 
psicodinamico. 
 

Gestione della classe e 

problematiche relazionali. 

Docenti e personale ATA 

delle scuole di ogni ordine e 

grado. 

1° semestre 

UFFICIO PER LA 

PASTORALE 

SCOLASTICA 

Arcidiocesi di Napoli 

 

Le Opere di  Misericordia. La Chiesa 
accanto ai poveri con stile di fraternità. 

Cittadinanza attiva e 

legalità. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno 

scolastico. 

 

  Si ricorda che la Direttiva ministeriale n.170/2016 ha introdotto modifiche circa le modalità e la tempistica per richiedere il riconoscimento dei corsi di formazione in oggetto. 

Le informazioni al riguardo nonché la diffusione delle iniziative di formazione riconosciute saranno assicurate tramite il link dedicato del sito istituzionale di questo Ufficio.  

 


