
 

 

 

 

 

Prot. n.  vedere segnatura  

     

     

     

     

OGGETTO: Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente

Corso di formazione 

 

 Si trasmette, per la diffusione, 

docente di sostegno specializzati 

Provincia del V.C.O. e organizzati da questa Istituzione

Nazionale della Formazione: 

 

" 

PERIODO: APRILE 2019 

DURATA. h. 8 suddivise in  n. 2 incontri da h. 

SEDE : Istituto Istruzione Superiore "Marconi

 

Programma 

Sabato  13 aprile 2019  dalle ore 8.30 alle 12.30

Relatore: Dott.  Diego Del Zoppo

1) I disturbi esternalizzanti secondo il DSM

2) La differenza tra i disturbi 

3) Figura educativa in chiave del Parent training COS

Circolo della Sicurezza), in particolare andando a fornire le competenze utili alla gestione di 

situazioni complesse nelle interazioni con gli studenti

4) Esercitazioni pratiche sui 

 

Martedì 30 aprile 2019 dalle ore 14.30 alle 18.30

Relatore: Dott.ssa Laura Schiavo

1) I cambiamenti neurofisiologici in fase adolescenziale

 

 

 

 

 

  Domodossola, vedere segnatura

   

  All’Ufficio IX  

  Ambito Territoriale del V.C.O

  Via Annibale Rosa, 20/C  

28921 VERBANIA 

 

 usp.vb@istruzione.it 

 

Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente - Ambito PIE0026 VCO2

formazione - "Gestione dei disturbi esternalizzanti". 

Si trasmette, per la diffusione, il seguente corso di formazione 

sostegno specializzati degli Istituti Scolastici di 1°e 2° grado afferenti l'Ambito 26, della 

e organizzati da questa Istituzione Scolastica quale scuola polo per il 

 Gestione dei disturbi esternalizzanti ". 

 

incontri da h. 4 

: Istituto Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi" – Via Oliva, 15

dalle ore 8.30 alle 12.30 

Diego Del Zoppo 

secondo il DSM-5 (manuale diagnostico dei disturbi mentali;

disturbi esternalizzanti proattivi e i disturbi esternalizzanti

Figura educativa in chiave del Parent training COS-P (corso sulla gen

Circolo della Sicurezza), in particolare andando a fornire le competenze utili alla gestione di 

situazioni complesse nelle interazioni con gli studenti; 

 casi concreti. 

dalle ore 14.30 alle 18.30 

e: Dott.ssa Laura Schiavo  

neurofisiologici in fase adolescenziale e i fattori di rischio e di protezione dei 

 

 
segnatura

erritoriale del V.C.O 

Ambito PIE0026 VCO2 

di formazione rivolto al personale 

afferenti l'Ambito 26, della 

colastica quale scuola polo per il Piano 

 - Domodossola 

5 (manuale diagnostico dei disturbi mentali; 

esternalizzanti reattivi;  

P (corso sulla genitorialità, denominato 

Circolo della Sicurezza), in particolare andando a fornire le competenze utili alla gestione di 

rischio e di protezione dei 



 

 

giovani ; 

2) La differenza dei disturbi esternalizzanti come aspetto sindromico o aspetto reattivo. 

3) Esercitazioni pratiche sui casi concreti. 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 

Ai corsi potrà partecipare prioritariamente il personale assunto a tempo indeterminato.  

L'iscrizione ai corsi avverrà accedendo al sito dell'Istituto www.marconigalletti.it ENTRO E NON OLTRE 

IL 09 APRILE 2019.         

 
  Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Carmelo Arcoraci 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate 
 
 


