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Ai Sigg. docenti di ogni ordine e grado della Regione 

per il tramite dei Sigg. Dirigenti delle scuole di servizio  

e p.c.  

Al Sig. Dirigente della scuola polo per la formazione regionale d’ambito ITT “G.Malafarina” 

Soverato(CZ)  

Alla Sig.ra Dirigente dell’IC Sant’Eufemia di Lamezia Terme (CZ) 

Alla Sig.ra Dirigente dell’IC Don Milani De Matera Cosenza 
 

LORO SEDI  
 

Oggetto: Formazione regionale docenti sui temi dell’inclusione e disabilità della regione. U.F. “I 

disturbi dello spettro autistico e i comportamenti problema”. 
 

Come previsto dal punto 5.2 del Piano Nazionale Formazione Docenti 2016/19 di cui al D.M. 

797 del 19 ottobre 2016, dalle note AOODRCAL262 del 07/01/2019 e AOODRCAL6411 del 

09/04/2019, per come comunicato al MIUR e anche per rispondere alle esigenze formative dei docenti 

delle scuole calabresi attestate dai monitoraggi regionali relativi all’a.s. 2018/19, si comunica che questo 

ufficio intende attivare l’Unità Formativa dal titolo “I disturbi dello spettro autistico e i comportamenti 

problema”, a valere sui fondi regionali, di cui alla tabella 3 della nota MIUR prot. n. AOODGPER50912 

del 19/11/2018.  
 

Le attività formative saranno così articolate: 
  

1.  FASE PLENARIA frontale di 2h pomeridiane in presenza E FASE LABORATORIALE di 

2h pomeridiane in presenza (I° giornata);  

2. 3 h di FORMAZIONE ON LINE ( verrà costituita una classe virtuale) ;  

3. 18 h di SPERIMENTAZIONE in classe, AUTO-FORMAZIONE e stesura RELAZIONE 

finale.  

Di seguito  calendario e programma di massima :  
 

 DATA ORARIO SEDE DESTINATARI  

3 ottobre  2019  14.00-18.00 (4 h) 

 

IC Don Milani De Matera 

Cosenza plesso di Via 

A.Moro 54  

Docenti delle province di Cosenza e 

Crotone  

4 ottobre  2019 9.00-13.00 (4h)  IC SANT’EUFEMIA 

LAMEZIA TERME VIA 

delle Nazioni  snc (500 mt 

dalla Stazione di Lamezia 

Terme Centrale) 

Docenti delle province di 

Catanzaro e Reggio Calabria e 

Vibo Valentia  

 

Programma di massima del 3 ottobre 2019  
 

Ore 14.00 

 
Registrazione dei partecipanti  

Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria 

Ore 14.00-16.00 “I disturbi dello spettro autistico e i comportamenti problema” 

Dr. Marco de Caris, psicoterapeuta ed esperto in autismo, formatore per la Casa Editrice 

“GIUNTI OS e il Centro Studi Erickson- docente negli atenei di Roma La Sapienza, e 

UNINT, Torino, Reggio Emilia (UNIMORE),Genova nei Master sui “Disturbi dello spettro 

autistico e intervento comportamentale”, collaboratore del “C.C.N.N.” diretto dal Prof 
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Michael Powers della “Yale University”, già consulente USR Emilia -Romagna 

  

 

Ore 16.00-18.00 

 

Esercitazioni pratiche in  gruppi  

Dibattito e Conclusioni 

 
 

Programma di massima del 4 ottobre 2019  
 

Ore 8.45 

 
Registrazione dei partecipanti  

Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria 

Ore 9.00-11.00 “I disturbi dello spettro autistico e i comportamenti problema” 

Dr. Marco de Caris, psicoterapeuta ed esperto in autismo, formatore per la Casa Editrice 

“GIUNTI OS e il Centro Studi Erickson- docente negli atenei di Roma La Sapienza, e 

UNINT, Torino, Reggio Emilia (UNIMORE),Genova nei Master sui “Disturbi dello spettro 

autistico e intervento comportamentale, collaboratore del “C.C.N.N.” diretto dal Prof 

Michael Powers della “Yale University”, già consulente USR Emilia -Romagna 

  

 

Ore 11.00-13.00 

 

Esercitazioni pratiche in  gruppi  

Dibattito e Conclusioni 

 
 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E RILASCIO ATTESTATI.  

I docenti che vorranno iscriversi all’U.F. in questione, potranno farlo, con modalità di 

registrazione a sportello fino al numero previsto di 70 docenti ( con una maggiorazione del 10%, per 

eventuali surroghe), al seguente modulo on line: https://forms.gle/R1KX2Bwyrzcdjwng9 .Al 

raggiungimento del numero sopra indicato l’area verrà chiusa; ai docenti ammessi alla partecipazione 

verrà inviata comunicazione ufficiale, entro l’avvio del corso, alle proprie mail indicate nella 

registrazione e allo stesso indirizzo saranno trasmessi, in modalità digitale, gli attestati, a conclusione 

della ultima fase del percorso , previa stesura di relazione finale.  

Per eventuali ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti recapiti: 

Mariateresa Bello 

0961/734488 

mariateresa.bello@istruzione.it  

 

                                                          IL DIRIGENTE 

         Rosanna A. Barbieri 
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