
PROGETTAZIONE FORMAZIONE 2016-2017 
 

  

 
  

"il punto di vista dei bambini colto attraverso la narrazione e il gioco 
simbolico" 

relatrice dr.ssa Campanaro Paola 

Psicopedagogista 

Presso FISM Vicenza 

 

 
   

Seminario di Formazione 

per addette alla preparazione dei pasti presso le Scuole dell’Infanzia 

"DIETE SPECIALI" 

18 novermbre 

  

Docente Dott. Piremilio Ceccon 

Coordinatore 
Tecnici della Prevenzione del SIAN 

di Bassano del Grappa 

presso FISM Vicenza 

 
   

Seminario di Formazione professionale 

per personale ausiliario presso le Scuole dell’Infanzia 

 "LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" 

11 novembre 
 

Docente Dott. Piremilio Ceccon 

Coordinatore 
Tecnici della Prevenzione del SIAN 

di Bassano del Grappa presso FISM Vicenza
 

 

 



Percorso formativo: 

Seminario di Formazione professionale 

per addette alla preparazione dei pasti presso le cucine 

delle Scuole dell’Infanzia 

Lezione 1 

 Fattori e modalità di contaminazione degli alimenti 
 Igiene e comportamento del Personale 

 L’etichettatura dei prodotti alimentari 
 La sanificazione degli ambienti di produzione 

 Obblighi normativi per la gestione delle attività di preparazione e 
somministrazione degli alimenti 

Lezione  2 

 La metodologia dell’HACCP 

 Piano di autocontrollo nelle mense scolastiche 

 Qualità nella ristorazione 

 OGM – Alimenti biologici 

Lezione  3 

 Le buone prassi nella preparazione delle diete speciali per soggetti celiaci o 
con altre particolari esigenze dietetiche (es. allergie e intolleranze 
alimentari) nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare. 

Docente Dott. Piremilio Ceccon 

presso FISM Vicenza 

  

 
   

Percorso formativo: 

Aggiornamento e formazione 

"Famiglia, scuole e la questione Gender" 

Genesi “...uomo e donna li creò” 

Relatori: 

Don Flavio Marchesini licenza in psicologia 

e nuovo direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale del matrimonio e della 
famiglia 

Don Giampaolo Dianin nuovo rettore del seminario di Padova 

presso FISM Vicenza 

 

 

 



 

“Diffusione provinciale di documenti/strumenti per l’inclusione 

di alunni con disturbi o difficoltà di autoregolazione comportamentale” 

Relatori: 

dott.ssa Antonella Sperotto (Dirigente Scolastico CTI) 

dott. Marco Pagliai (ULSS 8 Berica) 

prof.sse Monica Pegoraro, Eliana Mauri (SeDICO) 

Presso IIS "S. CECCATO" Montecchio Maggiore (VI) 
  

 

 

 
  

 

8 ottobre 2016 presso FISM Vicenza 

"Famiglia e sessualità nello specchio della cultura contemporanea" 

relatore prof. Andrea Porcarelli pedagogista docente università di Padova. 
 

18 febbraio 2017 presso FISM Vicenza 

"I processi educativi nel conflitto coniugale" 

Relatori professoressa Maria Teresa Moscato pedagogista docente università 
di Bologna 

e prof. Andrea Porcarelli pedagogista docente università di Padova. 
   

 

  



01 febbraio 2017 

Percorso formativo interno: 

gli appuntamenti di approfondimento IRC 

con il nostro Don Dario 

  

 

  

 
  

26 gennaio2017 

  

Percorso formativo interno: 

"Identità di gruppo e gestione dei conflitti" 
 

17 novembre 2016    
26 gennaio   21 febbraio   22 marzo   04 aprile   27 aprile 2017 

  

per un totale di 12 ore 

  

formatrice e supervisore 

dottoressa Francesca Pozzuoli 

psicologa e psicoterapeuta 

  

  

 

  

 



12 gennaio 2017 

  

Percorso formativo interno: 

"La progettazione nella scuola" 

con la professoressa Chiara Rossi dell'Università di Padova 

  

 

  

 
  

14 gennaio 2017 

 
Percorso formativo: 

"Il conflitto coniugale e processi educativi. Ripensare alla pedagogia della 
famiglia" 

Genitori, figli, nonni ed educatori: diritti, doveri e responsabilità, anche nella 
famiglia in crisi 

Relatrice Avv. Luisa Trivella 

Presso sede FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Vicenza 

  

 

  

 
  



26 novembre 2016 

Mattinata di formazione interna:  

"Corso di texture e sfondi decorativi" 

con Elena Marconato 

 

  

  

 
  

  

12 novembre 2016 

  

  

 
  

Percorso formativo: 
"Tecniche di colloquio attivo con i genitori" 

relatrice dr.ssa Campanaro Paola 

Psicopedagogista 

Presso FISM vicenza 

  

  

 
  

  



Mercoledì 09 novembre 2016 

  

serata di formazione per insegnanti e genitori 

“IMPARA L’ARTE E METTI DA PARTE “ 
COME APPRENDERE NUOVE CONOSCENZE ATTRAVERSO L’ARTE 

Con il Professor Franco Bolondi docente dell’università di Verona e 
coordinatore di alcune scuole 

dell’infanzia e nido integrato della provincia di Reggio Emilia 

 

Centro Parrocchiale, Circolo NOI di Lerino 
 

 

  

 
  

Sabato 24 settembre 2016 

  

Giornata di formazione 

“Esiti educativi: come evidenziarli in età 0-6?” 

Centro Cardinal Urbani, Zelarino VE 

   

  

  

 



  

10 settembre 2016 

  

Giornata di formazione a San Polo d'Enza (RE) 
 

Con il Professor Franco Bolondi docente universitario presso l'università di 
Verona abbiamo visitato la 

Scuola dell'Infanzia “Mamma Mara” diretta da lui. 

Sempre con il professor Bolondi abbiamo avuto modo di approfondire: 

- l'importanza dell'arte all'interno della scuola dell'infanzia 

- approfondimenti: "arte nella didattica" 
- uso della comunicazione: modalità da seguire a livello educativo-
pedagogico nella proposta delle attività 
- rapporto con le famiglie: come condividere con i genitori l'importanza di 
utilizzare con i bambini varie metodologie e opportunità concrete. 

Abbiamo goduto della presenza della professoressa Maria Chiara Gianesin, 
psicopedagista,  

anello di congiunzione tra l'università di Verona e la nostra Scuola. 
  

   

 


