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Programma sede Navacchio di Cascina (PI) 
 

calendario UF contenuti docente 

Data: 
24/01/2019  

7/02/19 
orario:  
15-19 

n. 8 ore 
 

Metodiche del 
Counselling AT 

- Il Processo del Counselling 
- Classificazione dei BES e loro incidenza sul sistema 

familiare, scolastico e della collettività 
- Il modello della personalità 
- Competenze tecnico-professionali nella relazione con 

l’allievo e la classe 
- Gestione dei percorsi individualizzati degli alunni con 

BES in una logica interdisciplinare 

Beatrice 
Roncato 

 
Cristiana 
Vettori 

Data: 
28/02/2019 
14/03/2019 

Orario:  
15-19 

n. 8 ore 

DSA in classe, 
dall’individuo al 
gruppo 

- Classificazione DSA 
- Evoluzione del disturbo nelle varie fasce d’età 
- Difficoltà in classe degli studenti con DSA: come 

riconoscerle precocemente 
- Metodica dell’inclusione scolastica 
- Personalizzazione degli interventi, strumenti 

compensativi e dispensativi 
- Relazione con la famiglia 

Elisa 
Ricci 

 
Date: 

04/04/2019  
orario:  
15-19 

n. 4 ore 
 

Competenze 
tecnico-
professionali 
nella relazione 

- Competenza emotiva 
- Lavoro di team nelle equipe multidisciplinari 

Cristiana 
Vettori 

Date: 
21/02/2019 
07/03/2019 
21/03/2019 
11/04/2019 

Orario: 
15-18 

n. 12 ore 

Supervisione di 
casi - Analisi e discussione dei casi proposti dai partecipanti 

 
Beatrice 
 Roncato 
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Programma sede Catania 
 

calendario UF contenuti docente 

data:  
14-15/03/19  

orario: 
15/19 

n. 8 ore 

Metodiche del 
Counselling AT 

- Il Processo del Counselling 
- Classificazione dei BES e loro incidenza sul sistema 

familiare, scolastico e della collettività 
- Il modello della personalità 
- Competenze tecnico-professionali nella relazione con 

l’allievo e la classe 
- Gestione dei percorsi individualizzati degli alunni con 

BES in una logica interdisciplinare 

Nathalie 
Cuscinà 

data: 
28-29/03/19 

orario: 
15/19 

n. 8 ore 

DSA in classe, 
dall’individuo al 
gruppo 

- Classificazione DSA 
- Evoluzione del disturbo nelle varie fasce d’età 
- Difficoltà in classe degli studenti con DSA: come 

riconoscerle precocemente 
- Metodica dell’inclusione scolastica 
- Personalizzazione degli interventi, strumenti 

compensativi e dispensativi 
- Relazione con la famiglia 

Grazia 
Venia 

data: 
12/4/19 

orario:15/19 
n. 4 ore 

Competenze 
tecnico-
professionali 
nella relazione 

- Competenza emotiva 
- Lavoro di team nelle equipe multidisciplinari 

Nathalie 
Cuscinà 

data:  
3-10/5/19 

orario: 
14/20 

n. 12 ore 

Supervisione di 
casi - Analisi e discussione dei casi proposti dai partecipanti Nathalie 

Cuscinà 
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Programma sede Isola d’Elba 
 

calendario UF contenuti docente 

Data: 
9/2/2019 
23/3/2019 

orario: 
15.00/19.00 

n. 8 ore 

Metodiche del 
Counselling AT 

- Il Processo del Counselling 
- Classificazione dei BES e loro incidenza sul sistema 

familiare, scolastico e della collettività 
- Il modello della personalità 
- Competenze tecnico-professionali nella relazione con 

l’allievo e la classe 
- Gestione dei percorsi individualizzati degli alunni con 

BES in una logica interdisciplinare 

Maria 
Frangioni 

data: 
23/2/2019 
24/3/2019 

Orario: 
9.00/13.00 

n. 8 ore 

DSA in classe, 
dall’individuo al 
gruppo 

- Classificazione DSA 
- Evoluzione del disturbo nelle varie fasce d’età 
- Difficoltà in classe degli studenti con DSA: come 

riconoscerle precocemente 
- Metodica dell’inclusione scolastica 
- Personalizzazione degli interventi, strumenti 

compensativi e dispensativi 
- Relazione con la famiglia 

Elide 
Vivian 

 
Maria 

Frangioni 

data: 
9/3/2019 
orario: 

15.00/19.00 
n. 4 ore 

Competenze 
tecnico-
professionali 
nella relazione 

- Competenza emotiva 
- Lavoro di team nelle equipe multidisciplinari 

Giada 
Giusti 

data: 
10/2/2019 
24/2/2019 
10/3/2019 

orario: 
9.00/13.00 
n. 12 ore 

Supervisione di 
casi - Analisi e discussione dei casi proposti dai partecipanti 

Maria 
Frangioni 

 
Elide 

Vivian 
 

Giada 
Giusti 
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Programma sede Genova 
 

calendario UF contenuti docente 

data: 
17/01/2019 

orario: 
12-20 

n. 8 ore 

Metodiche del 
Counselling AT 

- Il Processo del Counselling 
- Classificazione dei BES e loro incidenza sul sistema 

familiare, scolastico e della collettività 
- Il modello della personalità 
- Competenze tecnico-professionali nella relazione con 

l’allievo e la classe 
- Gestione dei percorsi individualizzati degli alunni con 

BES in una logica interdisciplinare 

Lunardelli 
Floriana 
Piccinini 
Mattia 

data: 
31/01/2019 

orario: 
12-20 

n. 8 ore 

DSA in classe, 
dall’individuo al 
gruppo 

- Classificazione DSA 
- Evoluzione del disturbo nelle varie fasce d’età 
- Difficoltà in classe degli studenti con DSA: come 

riconoscerle precocemente 
- Metodica dell’inclusione scolastica 
- Personalizzazione degli interventi, strumenti 

compensativi e dispensativi 
- Relazione con la famiglia 

Piccinini 
Mattia 

data: 
14/02/2019 

orario: 
15,30-19.30 

n. 4 ore 

Competenze 
tecnico-
professionali 
nella relazione 

- Competenza emotiva 
- Lavoro di team nelle equipe multidisciplinari 

Lunardelli 
Floriana 

data: 
28/02/2019 
7/03/2019 

orario:  
14-20 

n. 12 ore 

Supervisione di 
casi - Analisi e discussione dei casi proposti dai partecipanti 

Lunardelli 
Floriana 
Piccinini 
Mattia 
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