
 

Oggetto: seminario e percorso formativo “Prevenzione gestione crisi comportamentali” 

 
 Il Polo dell’Inclusione Provinciale di Varese, con sede presso I.C. Ponti di Gallarate, in collaborazione 

con la rete CTS/CTI e AT di Varese, con Università dell’Insubria di Varese e con ASST Sette Laghi – 

ASST Valle Olona: Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, propone, nell’ambito di un progetto 

finanziato a livello provinciale, un percorso di formazione rivolto ai docenti della provincia di Varese 

sulle problematiche inerenti le difficoltà che si presentano in classe in presenza di alunni con disturbi 

del comportamento. 

Il percorso prevede, oltre ad un seminario di apertura (di 3 ore), una serie di incontri formativi (di 27 

ore), replicati nei due Ambiti 34 e 35 e riproposti più volte anche all’interno dello stesso Ambito per 

permettere una formazione di tipo prettamente laboratoriale 

Al seminario, previsto per mercoledì 22 gennaio 2020 sono invitati Dirigenti e docenti. Si chiede 

l’iscrizione compilando il seguente form entro e non oltre il 16 gennaio 2020: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CT

NUM0pURkpDWDJVMkFQNEpUWkZKQ0hZNDBGTi4u 

Il percorso formativo è rivolto, invece, ai soli docenti delle scuole statali della provincia di Varese. Si 

chiede pertanto sulla base del calendario di seguito presentato l’iscrizione di due docenti per Istituto 

compilando il seguente form entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2020 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CT

NUQlNJVjAxTkFVMk1IMElOMlZBQUEwSlA2QS4u 

In allegato il calendario del seminario e del percorso formativo. 

Cordiali saluti. 
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Programma seminario del 22 gennaio 2020.  
Verrà successivamente inviato specifico dépliant, appena definita la sede dell’evento.  

Seminario: “Prevenzione 
gestione crisi 
comportamentali” AZIONE  

ATTORI  TEMPI LUOGHI  

 
1) Seminario di apertura  
 
“La gestione educativa delle 
crisi comportamentali a 
scuola: alleanze e strumenti”  

Relatori:  
Saluti del Dott. Carcano 
Giuseppe - Dirigente Uff. 
Scolastico Territoriale di 
Varese.  
Moderatore: Dott.ssa Capello 
Francesca – Dirigente 
dell’I.C. Ponti di Gallarate, del 
Polo dell’Inclusione 
provinciale e regionale, del 
CTS della provincia di Varese 
e del CTI di Gallarate  
Dott.ssa Ferrario Maria Rosa  
Dott. Rossi Giorgio  
ASST (Sette Laghi e Valle 
Olona)  
Prof. Termine Cristiano - 
Università dell’Insubria  
Dott.ssa Nanni Silvia – 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria  
Dott.ssa Brusotti Caterina  
Dott.ssa Silvia Gianoli – 
responsabili di servizio: 
Ufficio Servizi Sociali  
Dott.ssa Capello Francesca  
Dott. Brancaleoni Giorgio -  
Educatore  
Prof.ssa Scaffidi Silvana  
Referente CTS della provincia 
di Ravenna  
Dott. Macchi Luigi e Prof.ssa 
Bralia Simonetta - AT Varese  

Mercoledì 22 Gennaio 2020 
dalle ore 15 alle ore 18  
Sede da definire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario Percorso Formativo task force  

Percorso formativo: 
“Prevenzione gestione 
crisi comportamentali” 
AZIONE  

ATTORI  TEMPI  

 
2) Laboratori formativi per docenti (27 
ore)  
 

 
❑ Preparazione task-force d’istituto …  
 

 
- “Le crisi che si fanno 
emergenza”  
 

Dott. Rossi Giorgio  Lunedì 3 febbraio 2020 dalle ore 
15 alle ore 18 (Ambito 34)  
 
Mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 35)  
 

 
- “Le ragioni e le dinamiche 
di un comportamento 
problema”  
 

Dott. Calcaterra Andrea  Mercoledì 12 febbraio 2020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 34)  
 
Martedì 18 febbraio 2020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 35)  
 

 
- “crisi oppositive: capire, 
prevenire, gestire. Il contesto 
classe; i rapporti con la 
famiglia e la rete del 
territorio … l’emergenza …”  
 

Dott. Brancaleoni Giorgio *  Lunedì 24 o venerdì 28 febbraio 
2020 dalle ore 15 alle ore 18 
(incontro replicato Ambito 34) 
  
Lunedì 2 o mercoledì 4 marzo 
2020 dalle ore 15 alle ore 18 
(incontro replicato Ambito 35)  
 

 
- “contenere anche col 
contatto fisico…”  
 

Ilaria Macario e Eugenio 
Scarabelli *  

Martedì 18 o martedì 25 febbraio 
2020 dalle ore 15 alle ore 18 
(incontro replicato Ambito 34)  
 
Martedì 3 o giovedì 5 marzo 2020 
dalle ore 15 alle ore 18 (incontro 
replicato Ambito 35)  
 

 
- “crisi oppositive: capire, 
prevenire, gestire …”  
 

Prof.ssa Scaffidi Silvana *  Venerdì 6 dalle ore 15 alle ore 18 
o sabato 7 marzo 2020 dalle ore 
9 alle ore 12(incontro replicato 
Ambito 34)  
 
Venerdì 20 dalle ore 15 alle ore 
18 o sabato 21 marzo 2020 dalle 
ore 9 alle ore 12 (incontro 
replicato Ambito 35) 
  

 

 

 

 



 
- ““L’impatto del trauma sul 
cervello e il corpo umano, 
riconoscere i sintomi della 
traumatizzazione negli 
alunni e spiegazione della 
sindrome da 
traumatizzazione vicaria e il 
burn-out degli insegnanti”  
 

Dott.ssa Zighetti Marta  Venerdì 13 marzo 2020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 34)  
 
Mercoledì 18 marzo 2020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 35)  

 
- “Quando si hanno sospetti 
di maltrattamenti o 
abbandoni…”  
 

Dott.ssa Nanni Silvia  Mercoledì 18 marzo 2020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 34)  
 
Martedì 24 marzo 2020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 35)  
 

 
- Importanza del lavoro di 
rete: collaborazione con i 
servizi sociali  
 

Dott.ssa Brusotti Caterina  
Dott.ssa Silvia Gianoli  

Martedì 17 marzo2 020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 34) 
  
Martedì 24 marzo2020 dalle 
ore 15 alle ore 18 (Ambito 35) 
 

 
- “Uno strumento per la 
gestione dei comportamenti 
problemi …”  
 

Dott.ssa Capello Francesca  Mercoledì 25 marzo o 1 aprile 
2020 dalle ore 15 alle ore 18 
(Ambito 34)  
 
Giovedì 26 marzo o 2 aprile 
2020 dalle ore 15 alle ore 18 
(Ambito 35)  
 

 

* Gli incontri sono replicati non solo per Ambito ma all’interno di ogni Ambito sono previste altre repliche. La 

suddivisione e l’assegnazione al gruppo verrà effettuata in corso d’opera e verrà comunicato direttamente via mail al 

corsista  

Gli iscritti del percorso formativo verranno inseriti nei gruppi degli Ambiti 34 o 35 a seconda della 
sede in cui prestano servizio. All’interno del singolo Ambito i gruppi verranno stabiliti dagli 
organizzatori del percorso formativo. Non sarà possibile in alcun modo chiedere spostamenti di 
sede.  
Le sedi di svolgimento del percorso sono:  
❑ Per Ambito 34 - ISIS Isaac Newton, via Zucchi 3/5 – Varese  

❑ Per Ambito 35 - I.C. Ponti, via Confalonieri 27 – Gallarate  
 

Per il solo incontro di sabato 21 marzo per l’ Ambito 35 la sede è l’ Istituto D'Istruzione Superiore 

Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” Viale dei Tigli, 38 - Gallarate 


