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Corso di formazione per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria 

“La vista delle stelle mi fa sempre sognare” 

(Van GOGH) 

 

 *Il cielo di ogni bambino  … osservazione del cielo nelle dimensioni riconoscibili  

nell’esperienza dell’età considerata (colori,forme,movimento) per cogliere la corrispondenza 

tra desiderio del cuore e realtà.                     

28 ottobre 2017 dalle ore 9 alle 13  

Formatore Paola Platania, Astrofisica, Ricercatrice CNR.  

 

*"Look at the sky!"-Avventura guidata attraverso gli occhi di un piccolo gruppo di bambini 

che guardando il cielo desiderano dare un nome a ciò che vedono in tutti i modi possibili 

....anche in inglese. 

9 novembre 2017 dalle ore 17 alle ore 19    

Formatore Gabriella Peroni, docente di lingua inglese scuola Primaria. 

 

*Dare  forma alla bellezza … Rielaborazione personale e di gruppo sperimentando i 

linguaggi del disegno, della pittura e della scultura,  dopo aver conosciuto  alcune opere d’arte          

11  novembre 2017  dalle ore 9 alle 13    

Formatore Maria Vicari, architetto e maestra d’arte. 

 

*Incontriamo il cielo attraverso: vissuto corporeo, manipolazione dei materiali, storie 

e parole …             

18 novembre 2017 dalle ore 9 alle 13  

Formatore  Barbara Piscina, animatrice pedagogica. 

 

*Dall’infinito dell’universo all’infinito  del mondo interno del bambino: complessità, risorse, 

fragilità nello sviluppo e nella costruzione dei legami.              

25 novembre 2017 dalle ore 9 alle 13 

Formatore Fabrizia Alliora, psicologa psicoterapeuta infantile. 

 

Per un totale di 20 ore  delle quali 18 in presenza e 2 ore di documentazione e restituzione 

(una unità formativa). 

Sede 

Collegio Arcivescovile, Piazzale Santuario 10, Saronno
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Costo 

Socio (2017) € 115,00  

Non socio     € 150,00  

Note tecniche 

LA PRE-ISCRIZIONE HA CARATTERE VINCOLANTE  

 VA FATTA ENTRO IL  10 ottobre  2017 

Prima che il corso venga caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A. occorre che si raggiunga il 

numero minimo degli iscritti previsti. 

1) 

Per pre-iscriversi occorre compilare e firmare la scheda d’iscrizione che si trova sul sito 

www.diesselombardia.it nella sez. Corsi e recapitarla tramite email a segreteria@diesselombardia.it; 

oppure consegnarla a Miriam Monti (tel. 0296752301). 

2) 

Dopo la chiusura delle pre-iscrizioni, se si raggiunge il numero minimo degli iscritti previsti (25), il 

corso verrà caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A.  

3) 

Con email vi informeremo in modo che possiate pagare con la carta docente (dovrete spedire a 

segreteria@diesselombardia.it la stampa del voucher), iscrivendovi sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

4) 

Chi non ha diritto alla carta del docente, può pagare la quota in contanti presso la sede di Diesse 

Lombardia o mediante bonifico bancario intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – 

Sede di Milano-Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476.  

Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico 

compaia il nome dell’iscritto. 

Chi non è socio e intende associarsi deve compilare la scheda che si trova sul sito 

www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. La quota associativa è  di 35 euro e 

permette di partecipare a varie iniziative (anche alla Convention 4-5/11/17) con riduzione di 

costi. Il costo dell'associazione non può essere pagato con la carta del docente. 

Il corso organizzato e gestito dall'associazione locale di Diesse Lombardia rientra tra le attività 

formative dell'associazione nazionale Diesse, soggetto qualificato per la formazione del personale 

della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005) e adeguata alla 

Direttiva n. 170/2016. 

I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento (artt. 64 

e 67 C.C.N.L. 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 

supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.  

A tutti i partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.  

http://www.diesselombardia.it/

