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Gentile collega buongiorno, 

grazie all’azione del Dirigente Alessio Perpolli dell’IC Bosco Chiesanuova, vengono 

messi a disposizione della Rete scuole della montagna veneta una serie di eventi 

formativi organizzati dal Polo Europeo della Conoscenza, si tratta di percorsi certificati 

e gratuiti. I link per l'iscrizione si trovano all’indirizzo: 

https://www.europole.org/formazione-con-ricerc-azione-2021-2022/ 

 

Nello specifico, sono previsti i seguenti incontri: 

 

Alberto Oliverio, quattro incontri sul tema della disabilità (dalle ore 17.00 alle 19.30). 

• 3 Febbraio - La gravidanza, i suoi problemi ed effetti sul nascituro/bambino 

anche in caso di disabilità – 2h e 30’; 

• 17 Febbraio –  Sviluppo neonatale, formazione e elementi costitutivi della 

dimensione umana in tutte le sue manifestazioni – 2h e 30’; 

• 3 Marzo - Problemi dello sviluppo: Pianificazione del movimento (disprassia) e 

senso del numero (discalculia) – 2h e 30’; 

• 31 marzo - Il cervello narrante: perché ci piacciono le storie? Formazione del 

cervello in una dimensione educativa inclusiva – 2h e 30’. 

Patrizia Pomati e Carolina Vergerio, esperienze di valorizzazione dell’identità e della 

crescita dei bambini e ragazzi in una dimensione educativa globale. 

• Venerdì 25 febbraio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Enrico Bottero, apprendere e vivere insieme. La pedagogia cooperativa nella scuola. 

• Venerdì 11 febbraio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

   

 
Borgo Valbelluna, 10 gennaio 2022  

  
Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti che aderiscono alla 
Rete Scuole Montagna Veneta  

 

Oggetto: 
Eventi formativi per insegnanti 

Polo Europeo della conoscenza 







 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it  

 

Stefano Cobello, incontri di formazione e riflessione sulla disabilità 

(dalle ore 17.00 alle ore 19.30). 

Stefano Cobello è insegnante e coordinatore della rete Polo Europeo della 

Conoscenza. Ha da poco concluso il dottorato di ricerca in Sociologia che lo ha portato 

a sviluppare un lavoro di tesi basato su modelli relazionali di inclusione educativo – 

scolastica dei bambini disabili nel mondo. Dedicherà quattro incontri 

all’approfondimento di questa risorsa che è la disabilità, vista da diverse prospettive: 

• 7 gennaio 2022 - “Modelli bio-psico-sociali di approccio alla disabilità nella 

scuola”; 

• 14 gennaio 2022 - “Definizione e terminologia nella prospettive relazionali delle 

barriere invisibili nella disabilità – dialogo fra insegnanti e famiglie”; 

• 21 gennaio 2022 - “Psicologia e metodo “AGILE” per il futuro del bambino 

disabile”; 

• 28 gennaio 2022 - “Interventi e soluzioni di coping per la famiglia e l’insegnante 

negli approcci alla disabilità”. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti, a presto, 

 
                                                         
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
  
 


