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

 

Star bene a scuola 

 

17 MARZO 2018 

La crescita dell’IO nel lavoro d’equipe: la condivisione dello sguardo come 

fattore di conoscenza. 
Formatrice: Michela Marzorati, neuropsichiatra infantile. 

 

24 MARZO 2018 

Stress da lavoro correlato: cause ed effetti, manifestazioni e strategie 

d’adattamento. 
Formatore:Vittorio Lodolo D’Oria , medico esperto in SLC dei docenti. 

 

  7 APRILE 2018 

Il collegio, luogo della memoria e dell’apprendimento. 
Formatori: Marco Coerezza, pedagogista.  

Emilio Mariani, già direttore didattico. 

 
 

5 MAGGIO 2018 

Lavoro di gruppo, sguardo conclusivo sul percorso svolto e proposte operative. 
Formatori:  Marco Coerezza ed Emilio Mariani. 

 

 

Gli incontri si svolgeranno dalle 9 alle 13 presso il Collegio Arcivescovile di 

Saronno, Piazzale Santuario n°10 ( parcheggio interno). Il corso ha la durata di 

22 ore (una unità formativa), delle quali 16 in presenza e 6 online.  

Al primo incontro sarà assegnato un compito, che dovrà essere inviato via mail o 

consegnato in formato cartaceo entro il 7 aprile. I contenuti degli elaborati 

saranno oggetto dell’ultimo incontro. 
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Costo 
Socio 2018   € 110,00 

Non socio     € 155,00 

Note tecniche 

LA PRE-ISCRIZIONE HA CARATTERE VINCOLANTE  

 VA FATTA ENTRO IL  6 FEBBRAIO 2018 

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 organizzate da Diesse 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.  

Ai partecipanti che avranno svolto il 75% (assenza a un incontro) delle attività previste verrà 

rilasciato attestato. I docenti statali di ruolo iscritti attraverso S.O.F.I.A. potranno scaricare 

l'attestato direttamente dall'area personale riservata "Le mie iniziative formative". 

http://www.diesselombardia.it/

