
 

 

 

 

Circ. n.52 

 

 

Collaboratori scolastici 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: corso di formazione in presenza per i Collaboratori scolastici  

 

 Si comunica che il CTS di Massa Carrara, in collaborazione con l’Ufficio IX 

dell’Ambito Territoriale di LU e MS e con l’apporto dell’associazione ANFFAS Onlus, 

organizza un corso di formazione, in presenza, per i collaboratori scolastici con la 

finalità di preparare gli operatori al rapporto con gli alunni disabili, alla conoscenza delle 

loro esigenze, nella prospettiva di far apprendere tecniche e buone prassi nella gestione 

materiale e psicologica dei suddetti alunni  

Destinatari: Collaboratori Scolastici con ex art.7 e Collaboratori Scolastici senza 

ex art.7  

 

Contenuti degli incontri: 

I Giornata 21/10/2022  

· "I diritti delle persone con disabilità: La Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità". Relatore: Prof.ssa Fiorella Nari, Presidente ANFFAS MS  

· "Il progetto individuale per le persone con disabilità (art.14 L.328/00) e la qualità di 

vita". Relatore: Dott.ssa Chiara Canali, Psicologa Psicoterapeuta ANFFAS  

· "Esempi di progetti di vita". Dott.ssa Chiara Canali, Psicologa Psicoterapeuta ANFFAS  

 



 

 

 

II Giornata 25/10/2022  

· "Attività di assistenza: vestizione, deambulazione, somministrazione pasti, cura 

dell’igiene personale" Dott.ssa Lidia Mangiagalli, Infermiera Professionale e OSS Baldino 

Maria Rosa OSS ANFFAS  

 

III Giornata 27/10/2022 - Esercitazioni pratiche  

· "La relazione con bambine/i con disabilità intellettiva o disturbi del neurosviluppo".  

Cinzia Dominici, Terapista Neuropsicomotricità dell'età evolutiva ANFFAS  

· "La relazione con adolescenti con disabilità intellettiva o disturbi del neurosviluppo".  

Benedetta Ciaponi, Psichiatra ANFFAS 

 

· "Strumenti per facilitare la comunicazione: CAA, linguaggio semplice da leggere".  

Relatore: Dott.ssa Silvia Alessandrini, Terapista Neuropsicomotricità dell'età evolutiva 

ANFFAS  

Sarà fornito materiale circa gli argomenti trattati ed indicazioni per ricerche WEB.  

 

Gli incontri si svolgeranno nei giorni 21-25-27 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 

in presenza presso la sede ANFFAS "Pian del Castellaro", via del Castellaro 1, 

Carrara (a poche centinaia di metri dall'Esselunga di Turigliano in direzione 

Sarzana) 

Il corso della durata totale di 9 ore è gratuito  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza solo a coloro che 

avranno frequentato tutte le 9 ore  

 

 

 



 

 

 

I Collaboratori sono pregati di comunicare in segreteria la loro adesione entro e non 

oltre il 7 ottobre 2022, per permettere l’inoltro dell’iscrizione da parte dell’istituto in 

tempo utile.  

 

 

Carrara, 03/10/2022 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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