
- Ore 9.00 registrazione presenze 


- Ore 9.30 Ferdinando Pagliarisi - segretario generale CISL Scuola provincia di 
Catania - introduzione e presentazione con saluti della Segretaria Regionale 
CISL scuola Sicilia Francesca Bellia e del Segretario Provinciale UST Catania 
Maurizio Attanasio


- Ore 10.30 Dott. Rosario Trovato e Dott.ssa Maria Assunta Strano - dirigenti 
ASP di Tremestieri - Buone prassi di integrazione alla luce dell’ICF 


- Ore 11.00 Dott.ssa Maria Luisa Boninelli - referente Formazione e 
Applicazione Metodo Feuerstein - Il potenziamento cognitivo attraverso il 
metodo Feuerstein. 

-Ore 11.00 break coffee offerto dalla CISL scuola Catania


-Ore 11.30 Dott. Daniele Lombardo - CEO & fonder Behavior Labs: Robotica 
e realtà virtuale— La robotica nell’inclusione: la classe 2.0, Milo e Nao-


-Ore 12.00 D.S. Dott.ssa Rossana Maletta - coordinatrice del CTS di Catania- 
CTS e  CTRH questi sconosciuti: come utilizzare al meglio le risorse


-Ore 12.30 Dott.ssa Daniela Cacciatore - Psicologa e psicoterapeuta - Un 
percorso inclusivo....per non perdersi nessuno attraverso le Life Skills 

-Ore 13.00 Ferdinando Pagliarisi - conclusioni 


-Ore 13.30 Pausa pranzo 


-Ore 15.00 Workshop a numero chiuso - Dott.ssa Daniela Cacciatore - 
Sperimentiamo le Life Skills: le 10 competenze indispensabili per la 
crescita personale e professionale  e la gestione dello stress 

-Ore 16 Ferdinando Pagliarisi 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Così Unici…Così Diversi… 
Il valore di una ecologia integrale 

Comprendere le dimensioni umane e sociali per pensare e progettare un mondo che combatta gli stereotipi, promuova la 
consapevolezza delle capacità di ogni persona e ne rispetti la dignità, favorendo, attraverso l’innovazione e il confronto tra 
professionisti, lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale. 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per 
l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola 
ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del 
CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 
170/2016. L’iniziativa si configura come attività di 
formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.

Il workshop riservato agli iscritti, luogo di approfondimento e sperimentazione delle Life Skills nell’ottica 
della promozione dell’innovazione didattica, sarà a numero chiuso.  

Per  iscrizioni inviare a inclusionecislscuolacatania@gmail.com 
Entro e non oltre il 09/03/2020
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Così Unici…Così Diversi… 
Il valore di una ecologia integrale 

Scheda di iscrizione
Nome ________________________________________________ 

Cognome _____________________________________________ 

Nato a ______________________il_________________________ 

Docente curricolare           Docente specializzato sostegno 

In servizio presso ________________________________________ 

T.D.          

T.I.     

Telefono _______________________________________________ 

E-mail _________________________________________________

Convegno e break coffe  

                Convegno, pranzo e workshop (posti limitati) 

Per iscrizioni inviare a inclusionecislscuolacatania@gmail.com 
Entro e non oltre il 09/03/2020




