
 
Prot. N. 7517 c 12        Livorno 17/12/2016 

 

Ai Dirigenti Scuole provincia di Livorno 

Ai docenti iscritti ai corsi        

 

Oggetto: Mod. 3 – LA CLINICA - Corso di Formazione di primo livello “Area disabilità”  

  

Si invita a fare attenzione alle modifiche organizzative rispetto a quanto seguito dai corsi nei due 

moduli precedenti. 

1 – I tre gruppi di Livorno sono ricondotti a due: Gruppo A e Gruppo B (vedi elenchi) 

2 – Gli incontri a Piombino si svolgeranno presso il Liceo Carducci in Via della Pace e non alla 

Scuola Media Guardi di via Togliatti Si invia il calendario del corso in oggetto. 

 

Corso Livorno  - Sede: Liceo Cecioni 

In allegato l’elenco dei Gruppi A e B di Livorno 

 

ore 

15.00/18.00 

Modulo 3 

La Clinica  

Dr.sse  

Francesca Fasano  - Chiara Floriani – Silvia Cavallini – Paola Bottai 

Gruppo A 30/01/2017 13/02/2017 

Gruppo B 06/02/2017 20/02/2017 

 

Corso Piombino -  Liceo Carducci – Via Della Pace 

I due gruppo operativi su Piombino sono ricondotti ad un unico gruppo per le attività del Mod 3 

 

ore 

15.00/18.00  

Modulo 3 

La Clinica  

Dr.ssa Tiziana Catalucci 

  

I e II Gruppo 23/01/2017 01/02/2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe De Puri 

  



 
 

M3 LA CLINICA 6H 

 

 

Destinatari 

 

Docenti di sostegno nell'a.s. 2016/17 senza specializzazione, operanti in 

scuole statali di qualunque ordine e grado. 

In caso di disponibilità di posti residui, potranno essere ammessi al corso, fino 

a saturazione del numero massimo: 

1. docenti su posto comune 

2. docenti neo immessi in ruolo 

 

 

Principali patologie in ambito neurologico e psichiatrico nell’infanzia e 

nell’adolescenza con particolare riferimento ai disturbi che richiedono un utile 

supporto educativo e una multidisciplinarietà 

 

Le tappe del processo diagnostico in NPI, i sistemi di classificazione delle 

disabilità secondo le raccomandazioni dell’ OMS 

 

Gli strumenti psicodiagnostici e di assessment 

 

La lettura delle diagnosi 

 

Durata e modalità 
Orario 15.00 -18.00 

Attività in presenza 

Attestazione Rilasciata a cura CTS. 


