Prot. 2296/18
Pordenone,27/04/2018
AI DOCENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
GRADO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI AMBITI 10 E 11

SECONDO

OGGETTO: CALENDARIO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA
SCUOLA DI FRONTE AL LUTTO E ALLA PERDITA” presso l’ISIS L.Zanussi- Pordenone
Con riferimento alla procedura di selezione di formatori esperti inerenti le tematiche in oggetto, si
rende noto il calendario e la procedura di iscrizione al corso di formazione “LA SCUOLA DI FRONTE
AL LUTTO E ALLA PERDITA”.
FORMATORI
dott.ssa Daniela Bertogna
dott.ssa Elena Minisini
dott.ssa Eva Unfer
DESTINATARI DEL CORSO
Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado delle scuole
dell’ambito 10 e 11. Il corso è a carattere gratuito e prevede un minimo di 24 partecipanti ed un
massimo di 36, selezionati per ordine di iscrizione.

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso si prefigge di rendere maggiormente consapevoli gli insegnanti degli strumenti utili per
accompagnare ed educare i minori rispetto alle perdite fisiologiche del ciclo di vita, e delle modalità
per gestire in modo efficace eventuali morti, malattie e lutti che si possono verificare in classe e nelle
famiglie degli alunni.
COMPETENZE IN USCITA
I docenti frequentanti il corso, miglioreranno le loro conoscenze e competenze specifiche su:
- la storia naturale delle perdite fisiologiche nel ciclo di vita e del lutto legato alla morte per sviluppare
risorse individuali e di rete.
- le competenze tecniche, relazionali e metodologiche necessarie ad accompagnare i minori
nell’affrontare lutti e perdite.
- un modello di lavoro orientato alla creazione di momenti collettivi di riflessione e supervisione (gruppi
di formazione, lavori di gruppo, supervisione e intervisione tra pari).
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso, della durata di 12 ore, si articolerà in tre incontri della durata di quattro ore ciascuno.
Il formatore svilupperà le competenze in modalità mista, frontale e laboratoriale. Per i dettagli dei
contenuti degli incontri si veda la tabella qui di seguito.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
DATE

CONTENUTI

ORARIO

Primo incontro

Storia naturale del lutto e del cordoglio (emozioni,
sentimenti, cosiddetti piccoli lutti o perdite)

15.00 - 19.00

10 maggio 2018
Secondo incontro

Come i minori vivono il lutto, la malattia, le separazioni

15.00 - 19.00

18 maggio 2018
Terzo incontro

“Dov’è finito il pesce rosso?” Piccoli strumenti per
grandi domande (laboratorio sull’educazione alla morte
per insegnanti)

15.00 - 19.00

28 maggio 2018

SEDE DEL CORSO
Il corso si terrà presso l’Isis “L. Zanussi”, via Molinari 46/A – Pordenone
ATTESTATO FINALE
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale dalla scuola proponente ove figureranno le ore
effettivamente frequentate.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Iscrizione tramite portale S.O.F.I.A.

- Accedere al portale S.O.F.I.A. con il proprio account
- Iscriversi al corso scegliendolo dal catalogo online di S.O.F.I.A.
Il corso è ricercabile, nel catalogo online inserendo nel campo di ricerca:
- il codice corso 22559
o, in alternativa, inserendo nel campo di ricerca:
- il titolo completo o anche alcune parole.
Al completamento del corso, l'attestato sarà scaricabile dalla piattaforma stessa e disponibile nell'area
personale.

> vai al portale S.O.F.I.A.

2. Iscrizione tramite mail dell’Istituto

Inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto (in allegato alla presente mail) a:
formazione@isiszanussi.pn.it
La mail dovrà indicare come oggetto “La scuola di fronte al lutto e alla perdita”
Per ulteriori informazioni utilizzare l’indirizzo mail indicato per l’iscrizione o contattare il tutor del corso,
prof.ssa Cristina Peresson, presso l’ISIS Zanussi (0434/365447).

