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        Ai Sigg.  

        Legali Rappresentanti e Presidenti  

        Coordinatrici/Coordinatori  
        Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati  

        Associati  

        LORO SEDI  
 

 

 

 

 
 
Oggetto: LIFE SKILLS: LE NOSTRE RISORSE PER COSTRUIRE UNA COMUNITA’ 

EDUCANTE - schede percorso formativo Fism Vicenza. 
 

            Inviamo con la presente le schede descrittive del percorso formativo LIFE 

SKILLS: LE NOSTRE RISORSE PER COSTRUIRE UNA COMUNITA' EDUCANTE rivolto al 
personale educativo delle Scuole dell'Infanzia e Nidi Integrati Associati di Fism Vicenza 

Le proposte formative si svolgeranno on line su piattaforma GoToMeeting gestita da 

Fism Vicenza. 

 
             Le iscrizioni si aprono on line sul sito www.fismvicenza.it il 09 ottobre 2020 

alle ore 13,00 e si chiuderanno 48 ore prima della data dell’incontro o al 

raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili indicati. In quest’ultimo caso 
si apriranno le iscrizioni per la seconda edizione del modulo formativo.  

 

           Si prega inoltre di prendere visione delle Note informative e della procedura di 

iscrizione on-line sul sito Fism Vicenza. 
 

  

           Distinti saluti. 
 

 

                   Il Presidente Provinciale 
              Dr.ssa Milena Baghin 
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(1) "Life skills risorse per la vita - Autoconsapevolezza di sé: come funziona la 

mente adulta e del bambino" 

Assumendo il punto di vista della neurobiologia interpersonale (Daniel Siegel) 

l'intervento affronterà il tema della consapevolezza come componente fondamentale 
dell'esperienza educativa. Potenziando la propria capacità di sintonizzazione interiore è 

possibile raggiungere un grado più elevato di integrazione e benessere.  

L'incontro si proporrà di rispondere ai seguenti interrogativi: 

Che cos'è la mente? Quali sono le caratteristiche della mente infantile e di quella 
adulta? Cosa può fare l'educatrice/ore per potenziare la capacità di mentalizzazione del 

bambino? 

  
Finalità: 

A partire da una breve ricognizione delle recenti ricerche sulla mente e la 

consapevolezza, l'intervento si propone di esplorare il concetto di mentalizzazione e 
suggerire stili di comunicazione (i dialoghi riflessivi) capaci di potenziarla. 

 

Obiettivi: 

a) Condividere un'idea di cosa sia la mente e di come l'autoconsapevolezza sia una 
     componente fondamentale per la salute della persona.  

b)  Fondare le proprie pratiche su recenti ricerche neuroscientifiche che supportano e 

     giustificano una riflessione sul tema della mentalizzazione. 
c)  Offrire esempi di dialoghi riflessivi che favoriscono il potenziamento della   

    mentalizzazione. 

  
Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    

                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 

 

Totale ore: 2 
  

Relatore: Prof. Michele Visentin   

  
Calendario: 1^ edizione: Lunedì 12 Ottobre 2020 

  

                   2^ edizione: Venerdì 16 Ottobre 2020  

                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           
                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   

 

Orario: 17,00-19,00 
  

Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  
Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  

Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00  a persona. 

  

Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 
mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le 

persone che parteciperanno al corso. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

(2) " Life skills risorse per la vita - Gestione delle emozioni e dello stress: 
essere adulti capaci di aiutare i bambini a riconoscere e a gestire le 

proprie emozioni" 

Descrizione/tematica generale:  

- Emozioni e neuroscienze. 

- Funzione delle emozioni. 

- Gestire le emozioni e gestire lo stress: risorse e strategie. 
- Aiutare i bambini a riconoscere e gestire le emozioni. 

 

Finalità: 
Sviluppare consapevolezza su natura e funzionamento delle emozioni e dello stress, 

individuate dalle neuroscienze, per individuare risorse e strategie per una gestione 

positiva, orientata al benessere psicofisico e condividere azioni per aiutare in bambini a 
riconoscere e gestire le emozioni. 

 

Obiettivi: 

- Conoscere la funzione delle emozioni e le basi neurofisiologiche collegate alle  
   emozioni. 

- Individuare modalità per riconoscere e gestire le proprie emozioni. 

- Rilevare risorse e strategie per gestire positivamente lo stress. 
- Condividere azioni per aiutare i bambini a riconoscere e gestire le proprie   

   emozioni. 

 
Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    

                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 

 

Totale ore: 2 
  

Relatore: Dott.ssa Elena Bertoni 

  
Calendario: 1^ edizione: Mercoledì 21 Ottobre 2020 

  

                   2^ edizione: Giovedì 22 Ottobre 2020 

                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           
                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   

 

Orario: 17,00-19,00 
  

Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  
Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  

Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 

  

Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 
mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le 

persone che parteciperanno al corso. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

(3) "Le life skills alla luce delle competenze di cittadinanza:  

abitare il mondo con senso critico" 

Il tema delle "competenze di cittadinanza" assume quest'anno una fisionomia peculiare, 
alla luce dell'emanazione, da parte del Ministero dell'Istruzione, delle Linee guida per 

l'educazione civica, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 92/2019, che 

riguardano tutti gli ordini e gradi di scuola. In assenza di specifici obiettivi e traguardi, 

però, è affidata alle scuole la responsabilità di individuarli in modo coerente con la 
propria offerta formativa, il che apre una serie di sfide culturali, progettuali e didattiche 

per gli insegnanti che - in ogni caso - sono chiamati a tradurre le competenze di 

cittadinanza in "competenze per la vita". 
 

Finalità:   

Nel contesto della capacità di “leggere” le nuove normative relative all’Educazione 
civica, esplorare le modalità con cui alcune “competenze di vita” (life skills) si 

colleghino vitalmente alle basi della convivenza sociale e civile, al rispetto delle regole, 

al senso di appartenenza che pone i fondamenti della vita sociale e civile. 

 
Obiettivi:  

- Individuare ciò che la normativa relativa all’Educazione civica richiede concretamente         

  alle scuole in genere e alle scuole dell’infanzia in particolare.  
- Collegare alcune delle life skills con i fondamenti delle competenze di cittadinanza. 

  

Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    
                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 

 

Totale ore: 2 

  
Relatore: Prof. Andrea Porcarelli   

  

Calendario: 1^ edizione: Mercoledì 28 Ottobre 2020  
  

                   2^ edizione: Venerdì 30 Ottobre 2020 

                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           

                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   
 

Orario: 17,00-19,00 

  
Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  

Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  
Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 

  

Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 

mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le  
persone che parteciperanno al corso. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



(4) " Life skills risorse per la vita - Essere educatori cristiani oggi per costruire 

una nuova umanità: quali percorsi con i bambini?" Incontro IRC 

"Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non 

vigila sulla città, invano veglia la sentinella" (Sal 126). Molti sono i brani biblici che 
testimoniano il rapporto stretto tra educazione religiosa e formazione dell'uomo e del 

cittadino, fin dall'Antico Testamento, che - pensando a chi opera nelle scuole 

dell'infanzia - devono essere "mediati" e tradotti in attività che mirino a consolidare il 

senso di appartenenza alla comunità sociale e civile, ma anche - più in generale - 
all'intera umana famiglia. La riserva di racconti, parabole e metafore che ci è offerta dai 

testi biblici è straordinariamente ricca e particolarmente adeguata per tale lavoro di 

mediazione." 
 

Finalità:  

Accompagnare gli insegnanti nel cuore della cultura biblica per cogliere, in essa, gli 
archetipi fondativi di una cultura di cittadinanza, del rispetto delle regole, della capacità 

di vivere insieme in modo equo, solidale e sostenibile.  

 

Obiettivi:  
- Individuare le chiavi di lettura per interpretare i brani biblici che affrontano temi legati     

  alla cittadinanza.  

- Approfondire alcune idee-chiave, nell'ambito della cultura cristiana, che sono a    
  fondamento di una corretta educazione sociale e civica.  

- Individuare spazi specifici per la valorizzazione di tali idee nell'ambito dell'IRC, nella  

  Scuola dell'Infanzia. 
 

Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    

                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 

                    Insegnanti con idoneità IRC (incontro valido per aggiornamento IRC). 
                     I crediti (Scuole della Diocesi di Padova) saranno comunicati   

                    successivamente. 

 
Totale ore: 2 

  

Relatore: Prof. Andrea Porcarelli   

  
Calendario: 1^ edizione: Mercoledì 4 Novembre 2020  

  

                   2^ edizione: Venerdì 6 Novembre 2020 
                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           

                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   

 
Orario: 17,00-19,00 

  

Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  
Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  

Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 

  
Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 

mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le 

persone che parteciperanno al corso. 
 

 

 

 
 

 



 

(5) " Life skills risorse per la vita - Decision making: siamo capaci di prendere 

decisioni? Come aiutare i bambini a sviluppare questa capacità?" 

Uno degli obiettivi dell'educazione della prima infanzia (Early Childhood Education) è 
quello di fornire ai bambini la base per sviluppare competenze utili ad affrontare un 

mondo in continua evoluzione e in via di sviluppo. Per essere in grado di adattarsi a una 

società complessa e globale, caratterizzata da rapidi cambiamenti, il processo 

decisionale (decision making) è un'abilità di vita cruciale. Vi sono occasioni in cui i 
bambini devono affrontare situazioni in cui prendere decisioni nella loro vita quotidiana 

come gli adulti. L'apprendimento attivo (active learning) insegna ai bambini il processo 

decisionale e consente di applicare questo processo a varie situazioni: 
- prendere decisioni individualmente, saper aspettare per ottenere una gratificazione; 

- prendere decisioni in gruppo;  

- fare delle scelte tra diverse opzioni (tra un gioco e l’altro, tra un cibo sano e uno   
  meno sano …); 

- fare delle scelte non egoistiche. 

 

Finalità 
La finalità del corso è analizzare i fattori che intervengono nel processo decisionale e 

fornire alcuni strumenti utili per educatrici e insegnanti al fine di favorire lo sviluppo di 

questa capacità fina dalla prima infanzia.  
 

Obiettivi 

Alla fine del modulo i partecipanti saranno in grado di: 
- comprendere i fattori che determinano le nostre decisioni; 

- avere strumenti per favorire lo sviluppo di queste capacità in bambini piccoli; 

- conoscere metodi e tecniche per promuovere il decision making a livello individuale e  

  di gruppo;  
- insegnare ai bambini la capacità di fare scelte non egoistiche, la fratellanza e la  

  solidarietà (Enciclica Fratres Omnes). 

  
 Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    

                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 

 

Totale ore: 2 
  

Relatore: Prof.ssa Maria Cinque 

  
Calendario: 1^ edizione: Martedì 10 Novembre 2020  

  

                   2^ edizione: Venerdì 13 Novembre 2020 
                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           

                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   

 

Orario: 17,00-19,00 
  

Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  
Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  

Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 

  
Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 

mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le 

persone che parteciperanno al corso. 

 
 

 



(6) " Life skills risorse per la vita - Empatia e Relazioni interpersonali:  

come incontrare l'Altro per costruire una vera comunità educante?" 

L'intervento tematizza il concetto di Empatia (capacità di cogliere l'esperienza vissuta 

dell'altro) declinandolo nei suoi aspetti di concretezza (attenzione, ascolto, parola, 
comprensione) ed esplorando le dinamiche conflittuali che possono nascere dalla 

mancanza di un "sentire il sentire dell'altro" (Stein). 

 

Finalità: 
Lo scopo dell'intervento è di offrire alle educatrici/tori spunti per cogliere nel costrutto 

dell'empatia indicazioni per individuare stili di relazione all'interno della comunità 

educativa. 
 

Obiettivi: 

1. Esplorare le dinamiche conflittuali che si generano in assenza di una comunicazione 
empatica. 

2. Individuare nella capacità di empatia l'essenza di ogni azione di cura, sia individuale 

che comunitaria. 

3. Offrire esempi di atteggiamenti/pratiche di natura empatica che favoriscono  
l'incontro con l'altro. 

 

Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    
                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 

 

Totale ore: 2 
  

Relatore: Prof. Michele Visentin 

  

Calendario: 1^ edizione: Lunedì 16 Novembre 2020  
  

                   2^ edizione: Martedì 17 Novembre 2020 

                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           
                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   

 

Orario: 17,00-19,00 

  
Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  

Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  
Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 

  

Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 
mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le 

persone che parteciperanno al corso. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



(7) " Life skills risorse per la vita - Il Sistema Chess come strumento per 

promuovere una comunicazione efficace nella comunità scolastica" 

Tutti noi abbiamo sperimentato, in ambito lavorativo, la sensazione di non essere stati 
compresi, di essere stati fraintesi e che i nostri messaggi siano giunti al destinatario in 

maniera distorta generando incomprensioni, chiusure, sfiducia… Gli effetti di una 
comunicazione "sbagliata" possono essere molto impattanti all'interno dell'equipe 
educativa, generando scarsa collaborazione, conflitti e frammentazione di obiettivi ed 
interventi. Quando la nostra comunicazione non riesce ad essere efficace nei confronti dei 
genitori, rischiamo addirittura di compromettere l'efficacia del percorso educativo. 

Sappiamo infatti che la collaborazione con la famiglia è determinante per il raggiungimento 
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da parte del bambino e che quando 
lavoriamo in sintonia con i genitori l'efficacia degli interventi viene massimizzata, facendoci 
apprezzare progressi a volte sorprendenti. Sistema Chess offre ad educatori, insegnanti e 
genitori uno strumento di osservazione ricco e articolato che aiuta non solo a cogliere le 
peculiarità di ogni bambino, mettendo maggiormente a fuoco le risorse di ciascuno per 

avvicinare ciascun bambino ai traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali, ma sostiene 
anche i processi comunicativi:  
- all'interno dell'equipe educativa; 
- nei confronti delle famiglie; 
- nell'ambito dei progetti di continuità; 
La disponibilità di una visione chiara e immediata della progressione dei bambini verso i 

traguardi, opportunamente documentati, consente di rendere più immediata ed efficace la 
comunicazione, attraverso linguaggi e categorie comuni.  
 
Finalità: L'intervento formativo ha lo scopo di evidenziare le modalità attraverso cui 
Sistema Chess supporta i diversi processi comunicativi all'interno e all'esterno del nido o 
scuola d'infanzia ed i vantaggi che ne derivano. Particolare attenzione sarà dedicata alle 

sintesi e riepiloghi offerti a supporto del processo comunicativo con le famiglie e nell'ambito 
dei processi di continuità. 
 
Obiettivi: Far acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie a utilizzare Sistema Chess 
per: - individuare azioni e strategie di intervento mirate sul singolo e sul gruppo; 
       - condividere obiettivi, modalità osservative e risorse all'interno dell'equipe educativa;  

       - favorire il coinvolgimento dei genitori; 
       - accompagnare i bambini nelle transizioni. 
 
Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    
                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 
 

Totale ore: 2 
  
Relatore: Dott.ssa Diletta Basso e Coordinatrice Psicopedagogica Paola Sette 
  
Calendario: 1^ edizione: Martedì 24 Novembre 2020  
                   2^ edizione: Mercoledì 25 Novembre 2020 

                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           
                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   
 
Orario: 17,00-19,00 
  

Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      
  
Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  
Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 
  
Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella mattinata del 

giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le persone che 
parteciperanno al corso. 
 



(8) " Life skills risorse per la vita - Stimolare il problem solving a scuola:  

l'insegnante come catalizzatore di competenze" 

Partendo dall’importanza dell’osservazione, il corso si propone si fornire strumenti di 

riflessione per ripensare e creare contesti che stimolino il problem solving nei bambini. 
L’idea di insegnante come catalizzatore di competenza deriva dalla teoria Vigotskjiana 

che vede l’educatore come colui che stimola lo sviluppo prossimale del bambino, la 

capacità di pensiero e di progettualità.  

  
Finalità: Fornire strumenti di riflessione e progettazione di contesti che stimolino lo 

sviluppo del problem solving. 

 
Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    

                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 

 
Totale ore: 2 

  

Relatore: Dott.ssa Doriana Binotto 

  
Calendario: 1^ edizione: Mercoledì 2 Dicembre 2020  

  

                   2^ edizione: Giovedì 3 Dicembre 2020 
                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           

                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   

 
Orario: 17,00-19,00 

  

Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  
Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  

Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 

  
Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 

mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le 

persone che parteciperanno al corso. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



(9) “Life skills risorse per la vita - Creatività e Service Learning: una proposta 

pedagogica per l’incontro e lo sviluppo del pensiero divergente” 

Conoscere la proposta pedagogica del service learning in una modalità concreta ed 

operativa. 
 

Obiettivi: 

- Conoscere l'itinerario metodologico del Service Learning. 

- Apprendere le caratteristiche base del Service Learning. 
- Conoscere progetti di Service Learning nella scuola dell'infanzia. 

 

Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    
                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 

 

Totale ore: 2 
  

Relatore: Prof. Simone Consegnati 

  

Calendario: 1^ edizione: Giovedì 10 Dicembre 2020  
  

                   2^ edizione: Venerdì 11 Dicembre 2020 

                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           
                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   

 

Orario: 17,00-19,00 
  

Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  

Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  
Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 

  

Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 
mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le 

persone che parteciperanno al corso. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



(10) " Life skills risorse per la vita - Le competenze digitali negli insegnanti e 

nei bambini: come possono essere risorsa per la relazione educativa?" 

Le competenze digitali sono delle otto competenze chiave per l'apprendimento 

permanente (Consiglio d'Europa, 2018) e vanno educate a partire dalla scuola 
dell'infanzia perché sono competenze di cittadinanza.  

L'incontro mostrerà quale valore possano avere gli ambienti di apprendimento digitali, 

se opportunamente guidati dall'intenzionalità educativa dei docenti. 

 
Finalità: 

Acquisire una prima consapevolezza delle potenzialità inclusive degli ambienti di 

apprendimento digitali. 
 

Obiettivi: 

Riflettere sull'urgenza di familiarizzare con gli ambienti digitali, sia per gli educatori che 
per i bambini, e acquisire familiarità con qualche strumento disponibile online. 

  

Destinatari: Educatori, Docenti e Coordinatori Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia    

                    paritarie aderenti a Fism Vicenza 
 

Totale ore: 2 

  
Relatore: Dott.ssa Daniela Di Donato 

  

Calendario: 1^ edizione: Lunedì 14 Dicembre 2020  
  

                   2^ edizione: Martedì 15 Dicembre 2020 

                   La seconda edizione sarà attivata solamente in caso di           

                   esaurimento dei posti nella prima edizione.   
 

Orario: 17,00-19,00 

  
Partecipanti: minimo n. 30 e massimo n. 245 persone      

  

Quota di Partecipazione al singolo incontro: Euro 15,00 a persona.  

Quota di Partecipazione a tutto il percorso formativo: Euro 100,00 a persona. 
  

Sede: Piattaforma GoToMeeting. Il link di partecipazione sarà trasmesso nella 

mattinata del giorno del Corso all'indirizzo e-mail della Scuola, ove risultano iscritte le 
persone che parteciperanno al corso. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

NOTE INFORMATIVE 

 

E’ possibile iscriversi a tutti gli incontri del percorso formativo (10 moduli: 

quota di partecipazione Euro 100,00 a persona) o a singoli incontri (quota di 

partecipazione Euro 15,00 a persona): il pagamento è da effettuarsi 

anticipatamente prima del corso a cui si partecipa a mezzo bonifico bancario con 

Codice:  

IBAN IT 45 S02008 11821 000004575148  Intestato a: Fism Vicenza – Via Mora, 53 

causale del versamento: Modulo/i  n. ____ ( o intero percorso); Comune della Scuola, 

Scuola di appartenenza (non indirizzo privato) e Nominativo dell’iscritta/o.  

Affinché le iscrizioni siano accettate e confermate da questa FISM è necessario far 

pervenire copia del bonifico bancario dell’avvenuto pagamento con l’elenco dei corsi 

pagati e dei nominativi iscritti, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

amministrazione@fismvicenza.it  

Si invita ad effettuare il pagamento (a cura di ciascuna Scuola), indicando la Scuola 

come soggetto che effettua il versamento. La quota di partecipazione, una volta 

versata, non potrà essere restituita (l’eventuale parziale restituzione sarà valutata solo 

in caso di gravi e giustificati motivi documentati e sarà riconosciuto il rimborso 

massimo del 40%). Non sono previste altre modalità di recupero (es. partecipazione a 

corsi futuri).  

Nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti, l’incontro verrà annullato e 

restituita la quota versata. In caso di modifiche ai calendari proposti, sarà cura della 

Segreteria comunicare alle Scuole Associate le variazioni avvenute.   

Si precisa inoltre, che per motivi organizzativi non è possibile prevedere l'opzione di 

recupero di ore e/o lezioni non frequentate da un corso all’altro. Qualsiasi variazione dei 

dati di iscrizione dovrà essere comunicata tempestivamente alla Segreteria Provinciale 

FISM.  

Durante l’incontro, essendo tutte proposte accreditate per il riconoscimento dell’obbligo 

professionale formativo è obbligatorio scrivere nella chat, all’inizio e alla fine 

dell’incontro on line, il proprio cognome, nome e Scuola di appartenenza e il 

comune, affinché sia possibile registrare la presenza. L'adesione alla formazione 

è individuale e l’attestato sarà rilasciato ai soli nominativi iscritti e partecipanti. 

Alla fine della formazione la FISM rilascerà l’attestato con le ore effettive di 

partecipazione, purché ci sia un minimo dell’80% di ore di frequenza rispetto alle ore 

totali del singolo modulo. Sotto la soglia dell’80% non sarà rilasciato alcun attestato.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURA ISCRIZIONE ON LINE AI CORSI/INCONTRI FISM VICENZA 

1. ACCESSO ALL’AREA RISERVATA Collegandosi al sito web www.fismvicenza.it in 

basso a destra troviamo il riquadro di login sul quale bisognerà inserire la propria email 

e la password e accedere.   

2. CONTENUTO DELL’AREA RISERVATA: Accedendo alla pagina CORSI DI 

FORMAZIONE troviamo tutti i corsi/convegni disponibili ai quali ogni scuola potrà 

iscrivere il proprio personale. Dopo aver scelto il corso a cui iscriversi cliccando sulla 

data dell’evento, all’interno di ogni corso, subito dopo la descrizione troviamo il 

pulsante ISCRIVITI AL CORSO. Cliccando su di esso si aprirà una finestrella con i campi 

da completare: 

NOME e COGNOME del partecipante 

MANSIONE selezionando il ruolo del partecipante da quelli disponibili 

COMUNE/FRAZIONE (da indicare sempre rispettando l’ordine richiesto) della scuola  

NOME DELLA SCUOLA 

Il campo EMAIL sarà completato in maniera automatica (non deve essere 

modificata).  

Subito sotto ci sono due pulsanti: REGISTRATI che permette di registrare il 

Partecipante n. 1 (o persona di riferimento). In caso di ulteriori partecipanti occorre 

cliccare ogni volta il tasto +AGGIUNGI PARTECIPANTE che permetterà di iscrivere un 

secondo, terzo, quarto.... partecipante al corso (attenzione non sovrascrivere i dati 

altrimenti si effettua una variazione e non una nuova iscrizione del nominativo). In alto 

è visibile il riquadro delle persone iscritte. 

Dopo aver inserito tutti i nominativi cliccare il pulsante REGISTRATI e/o AGGIORNA 

ISCRIZIONE (attenzione se non si preme il bottone i nominativi non vengono 

registrati). 

 Si consiglia al termine della procedura di inserimento dei nominativi verificare,  

alla pagina archivio corsi, il personale iscritto. 

 

 


