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Prot.495 Conegliano,23 gennaio2019

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici e agli Insegnanti
Scuole Sec. di secondo grado
di Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici e agli Insegnanti
Istituti Comprensivi Comuni Area Coneglianese,
Vittoriese e Quartier del Piave

Ai Referenti per l'educazione alla salute

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana

Associazione LlLT - Sezione di Conegliano

LORO SEDI

OGGETTO: percorso di formazione per docenti "Situazioni di crisi emotiva di adolescenti e
preadolescenti. Quali approcci?"

La Rete Interistituzionaleper la promozione del benessere in ambito scolastico, che vede la
collaborazione delle scuole di Conegliano, del Comune di Conegliano, dell'Azienda Ulss 2 e il
contributo di Fondazione Figli di M. Antonietta Bernardi, nell'ambito delle sue attività, ha
programmato un ciclo di incontri formativi, con l'obiettivo di fornire strumenti, strategie e chiavi di
lettura che supportino leli docenti nella gestione delle classi e contestualmente favoriscano il dialogo
con gli studenti.

Le tematiche sono state proposte dai dirigenti scolastici e dagli stessi insegnanti sulla base
delle problematiche più frequenti riscontrate nella relazione quotidiana con gli studenti.

Si prega di dare massima diffusione.

Il programma degli incontri, che si svolgeranno presso l'Aula Magna dell'Istituto Da Collo di
Conegliano, è il seguente:

venerdì 22 febbraio 2019, ore 15.00 - 18.00
Minori a rischio oggi: riconoscimento e ipotesi di prevenzione nei contesti educativo
scolastici.



Re/atrice: dott.ssa Michela Possamai (Laureata in Filosofia e Psicologia educativa e clinica,
Dirigente Scolastico, Docente in psicopedagogia della prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
sui minori presso lo IUSVE di Venezia; collabora come Docente al corso di Alta Formazione
"Adolescenti difficili: prevenzione, cura, protezione e tutela" di Ca' Foscari Challenge School di
Venezia e presso il Master per coordinatori psicopedagogisti dello IUSVE. Formatrice e relatrice
sulle tematiche della prevenzione del disagio giovanile, della promozione del benessere nei contesti
educativi e scolastici, della relazione, comunicazione e corresponsabilità scuola-famiglia, della
prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo e all'abuso online.)

mercoledì 13 marzo 2019, ore 15.00 - 18.00
Gli interventi a scuola tra depressioni, ansie e fobie nel rapporto adolescente-docente.
Re/atare: dottoGuido DeRénoche (Neuropsichiatra infantile, dirigente medico UOC IAF e C, Aulss
6 Euganea, Responsabile Centro regionale ADHD Aulss 6 Euganea, Referente clinico Disturbi
Neurosviluppo UOC IAF e C Padova. Docente a contratto di Neuropsichiatria Infantile presso
l'Università di Padova-Dipartimento FISSPA Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
- Scuola Formazione Primaria, Corso di Specializzazione Sostegno, Master.)

martedì 2 aprile 2019, ore 15.00 - 18.00
TimeOut - Spazio interservizi per gli adolescenti: un progetto innovativo dell'Azienda U/ss2
Marca Trevigianaper gli adolescenti in crisi.
Re/atari: Equipe "Tlme Out" U/ss 2 Marca Trevigiana
Dott. Adriano Compagno (Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neuropsichiatria
Infantile, è medico dirigente presso il Servizio per l'Età Evolutiva dell'Azienda Ulss 2 Marca
Trevigiana. È titolare di un incarico professionale di alta specializzazione per la "Diagnosi e cura
delle situazioni di crisi e della psicopatologia in adolescenza". Ha fatto parte del Modulo Operativo
Adolescenti. È coordinatore del Progetto "Time Out - Spazio Interservizi per Adolescenti". È titolare
della docenza a contratto di Neuropsichiatria Infantile presso il Corso di Laurea in Assistenza
Sanitaria dell'Università degli Studi di Padova. Ha partecipato in qualità di relatore a vari convegni,
seminari e corsi di formazione.)
Dott.ssa Cristina Da Re (Laureata in Servizio Sociale, dal 1997 è Assistente Sociale presso il
Consultorio Familiare e Centro per l'Affido dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana. È stata presso l'ex
Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo ed è tuttora presso l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana referente dei
tutori legali volontari per minori. È stata membro del Comitato Etico dell'ex-Azienda Ulss 7 ed è
tuttora membro del tavolo interistituzionale "Violenza e Stalking" dell'Azienda Ulss 2 Marca
Trevigiana. Fa parte dell'équipe del "Time Out".)
Dott.ssa Simona Granà (Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Psichiatria, è medico
dirigente presso il Centro di Salute Mentale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, presso cui svolge
attività ambulatoriale e territoriale. È referente per il Dipartimento di Salute Mentale dei rapporti con
il Servizio per le Dipendenze e consulente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili
gravi. Ha partecipato all'attività del Modulo Operativo Adolescenti e fa parte dell'équipe "Time Out".
Ha svolto attività di docenza presso vari corsi di perfezionamento ed universitari.)
Dott.ssa Silvia Pagotto (Laureata in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, specializzata in
Psicologia Clinica, è psicologa dirigente presso il Consultorio Familiare dell'Azienda Ulss 2 Marca
Trevigiana. È referente psicologa del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare. Ha partecipato
all'attività del Modulo Operativo Adolescenti e fa parte dell'équipe Time Out. Ha svolto attività di
docenza per il personale delle scuole dell'infanzia.)
Dott.ssa ValeriaPiasentin (Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Psicologia Clinica ed
in Psicoterapia, è medico dirigente presso il Centro di Salute Mentale dell'Azienda Ulss 2 Marca
Trevigiana, presso cui svolge attività ambulatoriale e territoriale e di supervisione e coordinamento
di alcune strutture riabilitative residenziali. Ha partecipato all'attività del Modulo Operativo
Adolescenti dell'Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo e fa parte dell'équipe "Time Out". Dal 2012 al 2014,
è stata consulente presso il Centro di Susegana "Futuro Insieme", che si occupa di adolescenti e
giovani adulti con crisi evolutive e problemi del comportamento alimentare. Ha svolto attività didattica
e di supervisione in corsi organizzati dal Dipartimento di Salute Mentale e dal privato sociale.)



La partecipazione al percorso è gratuita previa iscrizione da effettuare entro mercoledì 20
febbraio 2019 compilando l'apposito form al link dell'home page del sito internet del Liceo Marconi
di Conegliano (www.liceoconegliano.gov.it).

A tutti coloro che parteciperanno ad almeno due incontri verrà rilasciato un Attestato valido
per gli usi previsti dalla direttiva MIUR 170/2016.

Ulteriori informazioni posso essere richieste contattando la coordinatrice del ProgettoGiovani
(c/o Informacittà Informagiovani di Conegliano, tel. 0438 413422, e-mail
informacitta@comune.conegliano.tv.it)

Un cordiale saluto.

Il Dirigente Scolastico
Istituto Capofila della Rete Interistituzionale

Liceo Marconi
St fan Da

L'Assessore alle Politiche Giovanili
e all'Istruzione

Comune di Conegliano
Gianbruno Panizzutti


