Corso di aggiornamento

Psicologia scolastica per docenti

Docente: Dott. Daniele Mugnaini
Psicologo dello sviluppo e dell’educazione
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Lassi

DOCENTE
Il Dott. D. Mugnaini è Responsabile del Servizio di Neuropsicologia per il benessere dello studente - Rete PAS, autore di
pubblicazioni scientifiche internazionali nel campo dei disturbi del neurosviluppo, ha una lunga esperienza clinica e tiene
corsi di aggiornamento nell’ambito della neuropsicologia scolastica.

PROGETTO PERDONO: Per Evolvere dalla Rabbia
Distruttiva Ossia Non Odiare
Il corso di aggiornamento si articola in un modulo di 4 ore per ogni edizione
(il venerdì, dalle ore 15,00 alle 19,00)
Tre edizioni:
una per la scuola dell’infanzia e primaria (venerdì 15 novembre )
una per le scuole secondarie di primo grado (venerdì 22 novembre )
una per le scuole secondarie di secondo grado (venerdì 29 novembre )

•
•
•

Contenuti
Narrazioni sul valore inalienabile di ogni persona, a prescindere dalle sue caratteristiche
“Senso di amabilità”, ferite, molteplici forme di aggressività reattiva
L’importanza del linguaggio: giustificare, dimenticare, riprendere la frequentazione …e/o voler bene
Progetto PERDONO: cosa è e risultati della ricerca pilota

•
•
•
•

Costo iscrizione singola edizione: 20 €

SCUOLA 2020
Il corso di aggiornamento si articola in due moduli di 4 ore per ogni edizione
(il venerdì, dalle ore 15,00 alle 19,00)
Due edizioni:
•
•

una per la scuola dell’infanzia e primaria (venerdì 17 - 24 gennaio 2020 )
una per le scuole secondarie di primo grado (venerdì 31 gennaio - 7 febbraio 2020 )

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

“Salvare” la

lettura profonda nell’era digitale
Ecologia del buono studio
Spunti per un’educazione scolastica sulle dipendenze
Suggerimenti per i colloqui con i genitori degli studenti in visibile difficoltà (dai Bisogni Educativi
Speciali alla sintomatologia ansioso-depressiva)
Elementi utili della Mindfulness e dell’Acceptance Commitment Training: dal contrasto al burn-out
ai suggerimenti da dare agli studenti
Educare gli studenti ADHD e ODD: “Compassion Cultivation Training (CCT)” per docenti
Il vuoto affettivo, di senso e di motivazione alle attività didattiche

Costo iscrizione singola edizione: 40 €

FONDAMENTI ESSENZIALI DI
NEUROPSICOLOGIA SCOLASTICA
Il corso di aggiornamento si articola in un modulo di 4 ore per ogni edizione
(il venerdì, dalle ore 15,00 alle 19,00)
Tre edizioni:
una per la scuola dell’infanzia e primaria (venerdì 21 febbraio 2020 )
una per le scuole secondarie di primo grado (venerdì 28 febbraio 2020)
una per le scuole secondarie di secondo grado (venerdì 6 marzo 2020)

•
•
•

Contenuti
Ripasso delle caratteristiche DSA e ADHD
La normativa (Legge 170, Linee-guida, Circolari ministeriali)
I molteplici fattori neuropsicologici che influenzano sugli apprendimenti
Come leggere una valutazione neuropsicologica
Come rispettare sia gli obiettivi richiesti dal percorso scolastico che lo studente (e le sue caratteristiche neuropsicologiche che lo mettono in svantaggio)

•
•
•
•
•

Costo iscrizione singola edizione: 20 €

Informazioni
Come iscriversi
•

Ogni edizione verrà attivata solo al raggiungimento di un minimo di venti preiscritti. L’iscrizione definitiva dovrà avvenire sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR

•

La preiscrizione ai corsi è possibile tramite il sito web della Facoltà: www.ftic.it

•

Ogni modulo prevede il pagamento di una quota che dovrà essere versate a mezzo bonifico bancario
(IBAN: IT 17 F 05034 02800 000000000 735) oppure con CARTA DEL DOCENTE presentando il
buono generato dall’applicazione.

•

La ricevuta del versamento (o il voucher CARTA DEL DOCENTE) dovrà essere inviata al seguente
indirizzo: corsi.miur@teofir.it

Sede

Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
p.za Tasso, 1a - Firenze

Accedi direttamente alla
presicrizione

