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PROGRAMMA
u

08.45 Registrazione partecipanti

u

09.30 Promuovere educazione per uno sviluppo competente, Mauro Ceruti –
IULM Milano

u

10.15 Dai compiti autentici ai saperi autentici, Maria Assunta Zanetti –
Università di Pavia

u

11.15 Osservare la complessità della competenza disciplinare, operativa e
civica per potenziarla, Loredana Mercadante –Formatrice CNIS MI-PV,

u

11.30 Il ruolo del DS: indirizzo, sperimentazione e gestione ordinaria, verso
una comunità di pratica, Tiziana Aloisi - Dirigente scolastica

u

11.45 Insegnanti competenti: percorsi, esperienze, contesti di formazione
Ornella Scandella - Centro studi Riccardo Massa

u

12.15 Discussione

Sessione Workshop
u

14.00 BES, competenze di cittadinanza e compiti autentici: una proposta
di integrazione. A cura di Maria Assunta Zanetti, Gianluca Gualdi –
(LabTalento) e docenti scuola Marymount (Roma)

u

15.00 I Curricola integrati delle competenze: indicazioni operative, tra
scuola ed extrascuola. A cura di Loredana Mercadante (cooperativa
Praticare il Futuro) e di Stefano Mangiacotti (cooperativa Il MantoCometa)

u

16.00 Discussione

Le iscrizioni devono pervenire entro il 25 settembre 2016
all’indirizzo email elisa.tamburnotti01@universitadipavia.it

Coordinamento Nazionale
Insegnanti Specializzati
per ricerca sulle situazioni di handicap
Ente Qualificato per la Formazione
Dipartimento di Brain and Behavioral Sciences Sezione di Psicologia

SCHEDA ISCRIZIONE
Convegno 1 ottobre 2016 “Le competenze per il successo”
q

Quota di partecipazione al Convegno C.N.I.S. Milano-Pavia, comprensiva della quota
associativa CNIS: € 25

q

Quota di partecipazione al Convegno C.N.I.S. Milano-Pavia: € 15

q

Quota ridotta per studenti universitari: € 10

q

Gratuito per gli studenti dell’Università di Pavia

La quota è da versare tramite bonifico bancario:
Banca Popolare Commercio e industria
Iban: IT56O0504811302000000054714
Causale: Iscrizione Convegno CNIS Milano-Pavia 2016

Per i docenti l’iscrizione rientra tra le
possibilità previste per l’utilizzo del
Bonus/Carta del docente di 500
euro introdotto dalla legge 107/2015
“Buona Scuola”

L’iscrizione all’Associazione CNIS e/o la sola iscrizione al Convegno può anche essere effettuata
direttamente in sede di registrazione

Una volta effettuato il bonifico, vi chiediamo la cortesia di inviare all’indirizzo email
elisa.tamburnotti01@universitadipavia.it quanto segue:
• Scansione della ricevuta del pagamento
• Dati anagrafici di chi ha effettuato il pagamento (nell’ordine: cognome e nome, data e luogo
di nascita, codice fiscale e residenza attuale)
I dati richiesti sono necessari per l’emissione della regolare fattura fiscale.
(Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle leggi vigenti sulla privacy)

Data ___________________

Firma_____________________________________________

