Soggetto già qualificato e confermato per la
formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola ai sensi del D. M. n. 170/2016

Associazione Nazionale Dirigenti
e alte professionalità della scuola

Patrocinio

Università degli Studi
Della Basilicata

Città di Matera

Provincia di Matera

Seminario interregionale di studio e di formazione
Formazione Ambiente Tecnologie:
modelli inclusivi per uno sviluppo sostenibile
Sala Consiliare Ente Provincia - Via Domenico Ridola, 60 Matera
Venerdì 10 marzo 2017 - Ore 15:00
Saluti delle autorità
Le ragioni del Seminario
Vincenzo Scalcione, Presidente sezione FNISM Matera
Donato Santomauro, Presidente regionale ANP Basilicata
Interventi
Chairman Francesco Maria Di Tullio
 Modelli di sostenibilità,
Ivano Spano (Segr. Gen. Univ. Internaz. della Pace, ONU, sede italiana)
 Nuove opportunità per ragazzi con bisogni specifici
Gennaro Colangelo (LUMSA)
 La formazione dei docenti per l’educazione ambientale
Mario Rusconi (ANP)
Coffee Break

 Nuove tecnologie e strategie di sviluppo compatibili nei settori agricolo e forestale
Paola D’Antonio (Università della Basilicata – Assessore ai Sassi e Patrimonio UNESCO del Comune di
Matera)

Ambiente, attività e partecipazione per il recupero del disagio nel modello bio-psicosociale dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
Domenico Milito (Università della Basilicata – Presidente Nazionale FNISM)


Dibattito
Moderatore Giancarlo Galanti

Sabato 11 marzo 2017
Hotel Oasi d’Oriente Viale del Lido, 37 - Policoro (MT)
Aula Formazione
Ore 9:00/14:00 L’impegno delle cooperative sociali nel recupero del disagio
Attività laboratoriali coordinate dai Dirigenti Scolastici Alisia Rosa Arturi, Domenico
Gravante, Michela Antonia Napolitano
Ore 14:00 pausa

pranzo

Ore 15:00 Visita Didattica negli Spazi operativi e nelle Strutture del Parco della Cooperativa
Sociale Fratello Sole
Ore 18:00 Brainstorming in seduta assembleare e considerazioni sull’esperienza svolta
Ore 19:30 Conclusioni

L’ospitalità alberghiera dei partecipanti è prevista, con prenotazione diretta e fino ad esaurimento dei
posti, presso l’Hotel Oasi d’Oriente in Via del Lido, Policoro (MT) Telefono: 0835 910498 www.oasidoriente.org - al prezzo concordato di € 70,00 (settanta/00) per la pensione completa (cena
del venerdì 10, pernottamento, prima colazione e pranzo del sabato 11).
Per chi si avvale del solo pranzo di sabato 11 il prezzo concordato è di € 20,00.
Ai corsisti, su loro richiesta, verrà rilasciato dalla FNISM, Ente accreditato presso il MIUR, l’attestato di
partecipazione relativo alle ore delle sessioni effettivamente frequentate (pomeriggio del venerdì,
sabato mattina, sabato pomeriggio), previa apposizione delle firme di presenza (entrata/uscita) sui
registri presso la Segreteria del Seminario.
La certificazione è valida per tutti gli usi consentiti dalla legge. In particolare: per gli insegnanti come
attività di aggiornamento professionale e per gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze
della Formazione Primaria come tirocinio indiretto .

Per INFO e prenotazioni:
segreteria@fnism.it
rosarioaltomare@libero.it
Cell. 349/6027751

