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CORSO PER COLLABORATORI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI 
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

 
 

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE  n. 4 
 
 

* * * 
 
 
 

Calendario degli incontri previsti per le Scuole operanti nei Distretti di  
FAENZA E LUGO 

 
 
1)  Martedì 27 SETTEMBRE 2005    ore 9 – 12 
Apertura del Corso per collaboratori scolastici  
a cura di  M. Luisa MARTINEZ, Direttore del Corso, Dirigente Scolastico ITCG “Oriani” Faenza 
• Il ruolo dei collaboratori scolastici nell’accoglienza e nella  cura dei ragazzi disabili 

Proposta di protocollo procedurale per la partecipazione del collaboratore scolastico all’attività di 
integrazione scolastica 

      - Silvia GHETTI, Dirigente  Tecnico Ufficio Scolastico Regionale 
       

2) Martedì 4 OTTOBRE 2005   ore 9 – 12 
• La conoscenza delle diverse tipologie di deficit e le situazioni di cura (1^ parte) 

         -  Elena ATTANASIO, neuropsichiatra infantile, M.O.N.P.I  ASL di Ravenna, 
Distretto 
            Sanitario di Faenza 
 

3)      Venerdì 7 OTTOBRE 2005   ore 9– 12     
• La conoscenza delle diverse tipologie di deficit e le situazioni di cura (2^ parte) 

         -   Alberto FIUMANA, neuropsichiatra infantile, M.O.N.P.I  ASL di Ravenna, 
Distretto 
              Sanitario di Faenza 

 
3)       Martedì 11 OTTOBRE             ore 9 – 12   
• Conoscere per intervenire: l’igiene, la cura, l’uso di materiali per assistere e accudire 

      -     Maria Luisa FIUMANA, pediatra, ASL di Ravenna, Consultorio Pediatrico, Distretto 
Sanitario di Faenza e Luisa BALDI, Assistente Sanitaria 
 

 
 
 
SEDE DEGLI INCONTRI:  Scuola Media “Strocchi”  Via Carchidio n. 5  Faenza   
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I successivi incontri saranno realizzati nel mese di ottobre/novembre/dicembre  2005 
 
5° Le malattie più comuni e diffuse in età infantile e scolare. Le vaccinazioni d’obbligo e   
            consigliate 
6° Le situazioni di pronto intervento e di pronto soccorso in particolare con  ragazzi disabili 
7° L’epilessia e i fenomeni convulsivi 
8° Iperattività, impulsività, aggressività (riservato ai collaboratori che operano nella scuola  
            dell’infanzia e primaria) 
9° Fragilità e disturbi dissociativi della personalità in età preadolescenziale (riservato ai  
            collaboratori che operano nella scuola Secondaria di 1° e 2° grado) 
10° Sessualità e affettività dei ragazzi/e disabili 
11° Incontro finale su “Il protocollo di lavoro per l’informazione e il coinvolgimento dei 
 collaboratori scolastici 
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UNA SCUOLA ACCOGLIENTE  n. 4 

 
 

Calendario degli incontri previsti per le Scuole operanti nel Distretto di  
RAVENNA 

 
 
1)      Martedì 20 SETTEMBRE  2005     ore 9 – 12 
Apertura del Corso per collaboratori scolastici  
a cura di  Valeria Gabrielli., responsabile area al sostegno CSA di Ravenna 
• Il ruolo dei collaboratori scolastici nell’accoglienza e nella  cura dei ragazzi disabili 

Proposta di protocollo procedurale per la partecipazione del collaboratore scolastico all’attività di 
integrazione scolastica 

               -  Silvia GHETTI, Dirigente  Tecnico, Ufficio Scolastico Regionale 
        

2) Lunedì 26  SETTEMBRE 2005      ore 9 – 12 
• La conoscenza delle diverse tipologie di deficit e le situazioni di cura (1^ parte) 

         -  PAOLO STAGI, Primario di neuropsichiatra infantile,  ASL di Ravenna 
 
 

3)     Mercoledì 28 SETTEMBRE 2005   ore 9– 12     
• La conoscenza delle diverse tipologie di deficit e le situazioni di cura (2^ parte) 

- PAOLO STAGI, Primario di neuropsichiatra infantile,  ASL di Ravenna 
 

 
 
SEDE DEGLI INCONTRI: Aula Magna D.D. 9° Circolo, Via Marconi, 9 Ravenna 
 
 
I successivi incontri saranno realizzati nel mese di ottobre/novembre/dicembre  2005 
 
4° Conoscere per intervenire: l’igiene, la cura, l’uso di materiali per assistere e accudire 
5° Le malattie più comuni e diffuse in età infantile e scolare. Le vaccinazioni d’obbligo e   
            consigliate 
6° Le situazioni di pronto intervento e di pronto soccorso in particolare con  ragazzi disabili 
7° L’epilessia e i fenomeni convulsivi 
8° Iperattività, impulsività, aggressività (riservato ai collaboratori che operano nella scuola  
          dell’infanzia e primaria) 
9° Fragilità e disturbi dissociativi della personalità in età preadolescenziale (riservato ai  
            collaboratori che operano nella scuola Secondaria di 1° e 2° grado) 
10° Sessualità e affettività dei ragazzi/e disabili 
11° Incontro finale su “Il protocollo di lavoro per l’informazione e il coinvolgimento dei 
 collaboratori scolastici 

 


