
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione dell'elevato numero di docenti di sostegno, senza titolo di specializzazione, che operano 

nelle scuole di ogni ordine e grado, l’I.R.A.S.E., ente di formazione accreditato e qualificato presso il 

Ministero dell’Istruzione (Direttiva 170/2016), in collaborazione con la Uil Scuola di Agrigento, 

promuove un'iniziativa di formazione finalizzata a fornire strumenti utili per l'inclusione degli alunni con 

disabilità. In particolare, l'attività formativa si propone di analizzare contenuti specifici e qualificati per 

l'integrazione e mira all'acquisizione e allo sviluppo di competenze e stili professionali adeguati alle 

esigenze formative degli alunni disabili. Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 9 ore 

articolate in 3 moduli. Gli interventi dedicati all'attività laboratoriale saranno strutturati  come 

formazione in situazione, analisi di casi, sportello di consulenza. I docenti potranno sperimentare pratiche 

didattiche nelle quali attivare capacità di confronto, condivisione e approfondimenti individuali. 

 

Modulo formativo Data Orario Relatori 

“Informazioni di base/normativa di 

riferimento” 

 

03/12/2019 

15.30 – 16.30 

 

16.30 – 18.30 

Prof. Gaetano Leonardi 
Docente di Diritto 

Dott. Dino Randisi 
Psicologo e Psicoterapeuta 

“Approfondimento di materiali 

specifici utili per il progetto di vita 

dell’alunno” 

04/12/2019 

 

15.30 – 16.30 

 

16.30 – 18.30 

Prof. Gaetano Leonardi 
Docente di Diritto 

Dott. Dino Randisi 
Psicologo e Psicoterapeuta 

“Didattica speciale e metodologie di 

inclusione” 

05/12/2019 

 

15.30 – 16.30 

 

16.30 – 18.30 

Prof. Gaetano Leonardi 
Docente di Diritto 

Dott. Dino Randisi 
Psicologo e Psicoterapeuta 

 
Per la partecipazione, gratuita per gli iscritti Uil Scuola, è necessario inviare entro le ore 12 del  dicembre 

2019 il modulo di adesione online disponibile sul sito internet ww.uilscuolaagrigento.it  compilare il form: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegeTyI_5fABu9JyJVdrxNJvRHV9y5aI-zaBCT-kOeuhifV3w/viewform?usp=pp_url 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla UIL Scuola di Agrigento con sede in via Piersanti 

Mattarella n. 115 Agrigento tel. 0922402292/3489018752/ 3382288227. A tutti i partecipanti verrà 

rilasciato un attestato di riconoscimento, ai sensi del CCNL Scuola e valido per l’esonero dal servizio. 

 

   

                                          AGRIGENTO   

                                                                  CORSO DI FORMAZIONE  

                           PER DOCENTI DI SOSTEGNO 

                           PRIVI DEL TITOLO DI  

                  SPECIALIZZAZIONE 

         

       
 Ente di Formazione 

accreditato e qualificato presso    

 il Ministero dell’Istruzione 

(Direttiva 170/2016) 

Il corso si terrà presso la sala “Bruno Buozzi” della UIL Scuola  
Via Piersanti Mattarella, 115 (di fronte la Stazione Bassa) Agrigento 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegeTyI_5fABu9JyJVdrxNJvRHV9y5aI-zaBCT-kOeuhifV3w/viewform?usp=pp_url

