ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI

“GALVANI - IODI”
Sede: Reggio Emilia Via della Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711
Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT - Codice Fiscale: 91168510351

Reggio Emilia, 25/09/2019
Ai Dirigenti Scolastici
Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18
REGGIO EMILIA
LORO SEDI
All’Albo del Sito web dell’Istituto
e.p.c. per la pubblicazione sul Sito Web
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia
OGGETTO: Piano Formazione Scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia - Pubblicazione del Modulo per
l’iscrizione alla U.F. 18 “Corso Tecnico pratico per la gestione delle crisi comportamentali- Rivolto agli
Educatori ed ai Docenti delle Scuole di ogni Ordine e Grado - A.S. 2018/2019 – Periodo Settembre – Ottobre 2019
Con la presente si informa che in data odierna è stato pubblicato, nella sezione dedicata alla Formazione del
Personale - Ambito 18 di Reggio Emilia, presente sul Sito Web dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo:
www.galvaniiodi.it, il “MODULO ON LINE” da utilizzare per le iscrizioni all’Unità Formativa n. 18 dal titolo
“Corso Tecnico pratico per la gestione delle crisi comportamentali- Rivolto agli Educatori ed ai Docenti delle
Scuole di ogni Ordine e Grado” che lavorano con studenti che hanno crisi comportamentali.
L’attività formativa, che si pone l’obiettivo di far acquisire ai corsisti tecniche per:
⤇ affrontare le crisi senza subirle;
⤇ analizzare i casi ;
⤇ operare in modo coordinato e condiviso per accompagnare le equipe scolastica di riferimento nella
stesura di un piano individualizzato di prevenzione e gestione delle crisi e nell’analisi di strategie
d’intervento.
Avrà una durata complessiva di 30 ore, di cui:
 N. 5 incontri di 3 ciascuno, articolati con 2 ore di lezione frontale e 1 ora di Laboratorio a piccoli gruppi;
 N. 15 ore di attività on line per la stesura dei piani individualizzati di prevenzione e gestione delle crisi.

Le attività formative, saranno realizzare in collaborazione con il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di
Reggio Emilia e si svolgeranno, presso la sede dell’I.P.S.S.S. “Galvani Iodi” Via Canalina 21 – Reggio Emilia,
secondo il seguente calendario

Attività

Relatore

Date Incontri

Orario

Crisi comportamentali: Di cosa si tratta? - Il ruolo
della scuola – Gestire la crisi per non subirla - Il Piano
individuale di prevenzione e gestione delle crisi
Laboratorio a piccolo gruppo

Docenti del CTS

09/10/2019

15:30 – 17:30
17:30 – 18:30
1

Da dove si comincia?: Osservazione (strumenti e
modalità) – Riconoscere il significato del
comportamento problematico – Progettare l’intervento
Laboratorio a piccolo gruppo
La prevenzione delle crisi: Insegnare comportamenti
alternativi – Intervento sull’ambiente, le attività e la
relazione – Strategie di de-escalation: come disinnescare
Laboratorio a piccolo gruppo
Gestione delle crisi: Analisi della fase esplosiva: cosa
accade allo studente, cosa vive l’operatore – Come
intervenire (gesti, linguaggio e atteggiamento
dell’operatore che gestisce la situazione critica)
Laboratorio a piccolo gruppo

Docenti del CTS

Il Debrifing come strumento che trasforma la crisi in
un’occasione – Fasi del debrifing, come accompagnare
lo studente e i compagni nella rielaborazione
dell’evento traumatico – Il rischio del Burnot per gli
operatori
Laboratorio a piccolo gruppo

Esperto di settore

Docenti del CTS

Esperto di settore

23/10/2019

15:30 – 17:30

06/11/2019

17:30 – 18:30
15:30 – 17:30

13/11/2019

17:30 – 18:30
15:30 – 17:30

Docenti del CTS

Docenti del CTS

17:30 – 18:30
27/11/2019

15:30 – 17:30

17:30 – 18:30

Il personale docente e gli Educatori interessati, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia,
potranno inviare entro e non oltre l’08/10/2019. la propria domanda di iscrizione alle Unite Formative di cui sopra,
mediante
la
compilazione
del
modulo
“On
Line”
raggiungibile
al
seguente
link:
https://forms.gle/t6GsoEKsGfAVDFby5
Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Piano di
Formazione del personale Ambito 18” non occorrono credenziali.
Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il
personale in servizio.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunzia Nardiello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93
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