
percorsi formativi innovativi 

AUTUNNO2015 



LA RELAZIONE EDUCATIVA MULTICANALE 

sapere, saper fare, saper essere 2.0 

data venerdì 2 ottobre 2015 

durata 7 ore 

orario h 9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 

docente: matteo locatelli, educatore professionale, specializzato in pedagogia clinica, esperto di cyber-

pedagogia - profilo del formatore 

destinatari: educatori - psicologi - pedagogisti - assistenti sociali - operatori sociali – insegnanti scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria 

sede formativa di Unison in via Trento 6, 21013 Gallarate (VA) 

costo: € 35,00 - codice del corso REM15 

quali competenze servono per confrontarsi con la touch generation e i nativi digitali 

nella pratica educativa? quale è il nuovo spazio della relazione mediata 

tecnologicamente con bambini e adolescenti? quanta consapevolezza abbiamo 

rispetto alla saggezza digitale? la scuola è pronta al futuro? 

http://www.consorziounison.it/?page_id=35
http://www.consorziounison.it/?page_id=35
http://www.consorziounison.it/?page_id=35
http://www.consorziounison.it/?page_id=35
http://www.consorziounison.it/?page_id=35


INTERVENTO PSICOSOCIALE NELLA TUTELA MINORI:  

responsabilità e competenze degli operatori 

data venerdì 16 e venerdì 23 ottobre 2015  

durata 12 ore 

orario il 16: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00, il 23: 9.00 - 13.00 

docente: arianna cavicchioni, psicologa, psicoterapeuta, specializzata nei servizi di tutela minori - profilo 

del formatore, daniela di gaudio, assistente sociale esperta di servizi di tutela minori 

destinatari: educatori - psicologi - pedagogisti - assistenti sociali - operatori sociali - avvocati 

sede formativa di Unison in via Trento 6, 21013 Gallarate (VA) 

costo: € 48,00  - codice del corso IPTM15 

il contesto legislativo-istituzionale e la normativa di riferimento. il processo di presa 

in carico di un minore e del suo nucleo familiare: la fase di segnalazione all’a.g. e 

mandato di indagine, la fase di indagine psico-sociale e la redazione della relazione 

scritta, la fase di progettazione: il decreto prescrittivo e la sua esecuzione, la fase di 

monitoraggio e di verifica 
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L’APPROCCIO COMICO UMORISTICO IN PEDAGOGIA  

data venerdì 6 e sabato 7 novembre 2015 

durata 12 ore 

orario h 9.00 - 13.00, 14.00 - 16.00 

docente: giuseppe ciccomascolo, educatore professionale, specializzato in pedagogia clinica, esperto di 

minori e clownerie - profilo del formatore 

destinatari: educatori - psicologi - pedagogisti - assistenti sociali - operatori sociali – insegnanti scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria 

sede formativa di Unison in via Trento 6, 21013 Gallarate (VA) 

costo: € 60,00 - codice del corso ACUP15 

“vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?” 

(cit gianni rodari). strategie e riflessioni per sostenere un approccio pedagogico 

umoristico che promuova l’ascolto, l’empatia e il pensiero divergente. 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIVITÀ 

dalla normativa alla quotidianità didattica  

data mercoledì 11, 18 e 25 novembre 2015 

durata 12 ore 

orario h 9.00 - 13.00 

docente: veronica stalletti, pedagogista specializzata in disturbi dell’apprendimento 

destinatari: educatori - psicologi - pedagogisti - assistenti sociali - operatori sociali – insegnanti scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria - profilo del formatore 

sede formativa di Unison in via Trento 6, 21013 Gallarate (VA) 

costo: € 60,00 - codice del corso BESI15 

cosa significa inclusione nella realtà scolastica? quali strumenti a disposizione di 

dirigenti, insegnanti e educatori?  inquadramento epidemiologico e normativo, 

utilizzo di strategie e strumenti per l’osservazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali; piste di lavoro di didattica mirata e strategie e metodologie di intervento 

didattico-pedagogico per un’attuazione concreta della direttiva in materia. 
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LA TUTELA MINORI NELLA RETE DEI SERVIZI 

il valore della presa in carico condivisa. 
 

data venerdì 13 novembre 2015 

durata 4 ore 

orario h 9.00 - 13.00 

docente: arianna cavicchioni, psicologa, psicoterapeuta, specializzata nei servizi di tutela minori - profilo 

del formatore, daniela di gaudio, assistente sociale esperta di servizi di tutela minori 

destinatari: educatori - psicologi - pedagogisti - assistenti sociali - operatori sociali - avvocati 

sede formativa di Unison in via Trento 6, 21013 Gallarate (VA) 

costo: € 24,00 - codice del corso TMRS15 

la tutela del minore passa attraverso la costruzione di una partnership tra servizi 

con mandati istituzionali differenti, per il sostegno ai bisogni propri e dei suoi 

familiari. limiti e risorse dei diversi attori coinvolti. possibili strategie di intervento. 
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IL MINORE ALL’INTERNO DEL SISTEMA FAMIGLIA 

difficoltà, bisogni e potenzialità 

data venerdì 27 novembre 2015 

durata 4 ore 

orario h 9.00 - 13.00 

docente: arianna cavicchioni, psicologa, psicoterapeuta, specializzata nei servizi di tutela minori - profilo 

del formatore, daniela di gaudio, assistente sociale esperta di servizi di tutela minori 

destinatari: educatori - psicologi - pedagogisti - assistenti sociali - operatori sociali - avvocati  

sede formativa di Unison in via Trento 6, 21013 Gallarate (VA) 

costo: € 24,00 - codice del corso MISF15 

criteri di lettura delle realtà famigliari multiproblematiche. il disagio del minore e le 

risorse famigliari residue. il difficile equilibrio tra sostegno e tutela. Possibili strategie 

di intervento. 
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INFO, ISCRIZIONE & CONTATTI 
Tutti i presenti percorsi si terranno presso la sede formativa di Unison in via Trento 6, 21013 Gallarate (VA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare Unison Consorzio di Cooperative Sociali di Gallarate (VA) preferibilmente via mail 

formazione@consorziounison.it 

Per iscriversi cliccare  
QUI 

www.consorziounison.it 
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