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Giornata di formazione 
per i Professionisti della scuola 

Martedì 8 novembre 2016
9:00 - 17:30

“Casa del Fanciullo”
Vicolo Santonini, 12 - Padova

Realtà associativa scolastica la cui natura spazia dalle 
esigenze di carattere sindacale all’attenzione formativa e 
di un atteggiamento dei propri iscritti, esattamente come 
recita l’art. 2 del proprio statuto:

• “La difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuo-
la, in servizio e in quiescenza, nonchè l’aggiornamen-
to della loro professionalità.

• Lo sviluppo e il rinnovamento del sistema educativo 
e delle istituzioni scolastiche per valorizzarne la fun-
zione sociale.

• La tutela della dignità del lavoro scolastico e della li-
bertà d’insegnamento e della ricerca.

• Lo sviluppo dell’insegnamento della Religione Catto-
lica quale modello rappresentativo, nella scuola italia-
na e nella cultura, del fenomeno religioso.

• L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al rag-
giungimento dei propri scopi ed in particolare della 
collaborazione con gli enti Locali, anche attraverso 
la stipula di apposite convenzioni, della collaborazio-
ne con altre Associazioni, società o Enti aventi scopi 
analoghi o connessi ai propri.

• La realizzazione delle finalità sopra descritte potrà es-
sere raggiunta attraverso le seguenti attività:

– Trattative sindacali con l’Amministrazione locale e
 Nazionale.

– Corsi di aggiornamento e di formazione legale dei la-
voratori.

– Proposte educative e didattiche per il miglioramento 
del sistema educativo.

– Tutela dei diritti acquisiti per il personale pensionan-
do e pensionato.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazio-
ne si avvarrà prevalentemente delle prestazioni persona-
li e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni 
esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusiva-
mente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento 
o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.” 
(Statuto art.2, finalità).

La giornata di Formazione,  
come da prot. MIUR AOODRVE R.U. 13875 / C12a  
del 27-7-2016 dell’USR VENETO è configurata tra

le iniziative di aggiornamento e formazione.

Ai sensi dell’art.64, co.5,  
del CCNL 29/11/2007,  

il personale della scuola può usufruire  
dell’esonero dal servizio.

La partecipazione al corso è
GRATUITA

É opportuno comunicare la propria partecipazione:

via email all’indirizzo:
anapscuola@virgilio.it

via fax:
02/55230697

via telefono:
02/52512882

dal lunedì al venerdì
dalle ore 16.00 alle 19.00

a.n.a.p.s.
Viale Gran Sasso, 22

20131 - Milano
Tel.: 02-52512882

Tel/Fax: 02-55230697
Email: anapscuola@virgilio.it

www.anapscuola.it

a.n.a.p.s.a.n.a.p.s.

Le dinamiche  relazionali
nel processo di apprendimento



Programma:

Ore 9.00
 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30
 Apertura e Saluti 
 Prof. Vietri Diodato
 Prof.ssa Angela Loritto Segretaria Nazionale Anaps

Ore 9.45-10.45
 Prof. Roberto Romio 
 La relazione docente-studente nel processo   
 didattico di apprendimento scolastico.

Ore 10.45 - 11.15
 Pausa

Ore 11.15 - 12.15
 Dott.ssa Micol Metzinger
 La classe come luogo di relazioni

Ore 12.15 - 14.30
 Pausa

Ore 14.30 -15.30
 Prof. Luigi D’Alonzo
 Interazione e differenziazione nella relazione   
 educativa. 

Ore 15.30 - 17.00
 Tavola rotonda. 
 Chiarimenti e approfondimenti delle problemati-  
 che emerse nel corso del convegno o collegate   
 ad esso. 

 
Ore 17.00 - 17.30
 Comunicazioni collegate allo stato professio- 
 nale del docente 

PROF. LUIGI D’ALONZO.
Ordinario di Pedagogia Speciale nella Facol-
tà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

DOTT.SSA MICOL METZINGER.
Psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva. 
Laurea in Psicologia sociale e dello sviluppo 
e Specializzazione presso il PSIBA di Milano 
(Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescen-
te). Lunga esperienza lavorativa nell’ambito 
del disagio sociale.  Attualmente Coordinatri-
ce pedagogica per la Lombardia de La Fab-
brica SpA (agenzia multinazionale che si oc-
cupa di progetti didattici nelle scuole di ogni 
genere e grado).  Libera professionista.

PROF. ROBERTO ROMIO.
Docente di Progettazione Didattica presso 
l’U.P.S. di Roma (Università Pontificia Sale-
siana) e l’ISSR di Assisi ( Istituto Superiore di 
Scienze Religiose), di Catechetica presso la 
Pontificia Università Antonianum di Roma

 

 

Indirizzo (via…) 

Cap Città e Pr. 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 

 Da consegnare compilata e sottoscritta al banco 
di registrazione (o inviare via email all’indirizzo 
anapscuola@virgilio.it o via fax 02/55230697) 

Nome 

Data di nascita e Luogo  

Cognome 

Tel. 

E-mail 

Cell. Fax 

Tipologia di scuola di insegnamento 

Ai sensi del D. Lgs 196/03 
Acconsento al trattamento dei dati sopra trascritti ai soli fini di informazione per le 
attività promosse dall’associazione. 

SÌ NO 

Firma 

Disciplina di insegnamento 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Le dinamiche  relazionali nel processo di apprendimento

R E L AT O R I :


