
Formazione F.I.S.M. 
 

Luogo per creare e crearsi. Dagli elementi naturali alla “scatola azzurra” 
Pedagogia e didattica per una scuola del fare (1° livello) 

Competenza chiave europea: imparare a imparare 
4 novembre 

a cura di: Lia Proietti 

--- 
Luogo per creare e crearsi. Dagli elementi naturali alla “scatola azzurra” 

Pedagogia e didattica per una scuola del fare (2° livello) 
Competenza chiave europea: imparare a imparare 

25 novembre 
a cura di: Lia Proietti 

--- 
Il laboratorio tattile 

Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale  
27 gennaio 

a cura di Enrica Buccarella 

--- 
Dal tatto al suono 

Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 
21 aprile 

a cura di Enrica Buccarella 

--- 
Chicchi di suono 

Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 
17 febbraio  

 a cura di: Dott.ssa Arianna Sedioli 

--- 
Kamishibai: Racconti  in valigia 

Competenza chiave: senso di iniziava e l’imprenditorialità 
7 aprile  
14 aprile 

a cura di: ente edizione Artebambini 

--- 

 



 
L’arte come pretesto negli apprendimenti 

 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 

11 novembre 
a cura di Prof. Franco Bolondi 

--- 
Il potenziamento dell’intelligenza numerica 

Competenza chiave europea: la competenza matematica 
28 ottobre 

a cura di: Dott.ssa Doriana Binotto 

--- 
Learning English through stories, songs and easy games 

(Imparare l’inglese attraverso storie, canzoni e semplici giochi) 
Competenza chiave europea: la comunicazione nelle lingue straniere 

2 dicembre 
a cura di: Dott.ssa Nadia Marobin 

--- 
Imparare a stare bene insieme 

Competenza chiave europea: competenze sociali e civiche 
10 marzo 

a cura di: Prof.ssa Stefania Lamberti 

--- 

 

 

 



 
Aggiornamento per I.R.C. 

 

 
Titolo "Un nuovo umanesimo in una prospettiva pedagogica: la cura della 

persona" 
24 marzo 

a cura di: Prof. Giuseppe Mari 

--- 
Benessere personale e soddisfazione professionale 

  

 



4 novembre 
18 novembre 
25 novembre 
20 gennaio 

a cura di: Prof. Mario Becciu 

--- 
Addetti al primo soccorso 

21 ottobre 
28 ottobre 

a cura di Studio Centro Sicurezza Ambiente S.r.l 

--- 
Settore specialistico: scuola inclusiva 

Presentazione “Accordo di programma per l’inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità nella provincia di Vicenza” 

30 novembre  
a cura di: SE.DI.CO. 

--- 
Istruzioni per iscrizioni al Corso di Formazione a tema in Autismo 

5 ottobre 
16 novembre 
30 novembre 
14 dicembre 

a cura di: Fondazione Brunello 

--- 
Service Learning e cittadinanza attiva 

 
 



27 gennaio 
 24 febbraio  

a cura di: Prof. Italo Fiorin e dei suoi collaboratori Dr. Simone Consegna e 
Dr.ssa Carina Rossa 

--- 
“CHESS – Child Evalutation Support System” 

 

 
Progetto triennale 

7 ottobre 
24 ottobre 

21 novembre 
16 gennaio 

a cura di: Studio Vega 
--- 



 
Qualità ZeroSei, quale sistema integrato 

 
4 dicembre 

a cura di: Milena Baghin Presidente Fism Vicenza, 
Michele Visentin formatore, Stefano Cecchin Presidente Fism Veneto, 
Paola Sette coordinatore psicopedagogico, Anna Paola Sist Valutatore 

Regionale L.R. 22/2002 
Distretto Est e Distretto Ovest Azienda ULSS 8 Berica, le 

coordinatrici:  Milena Meggiorin, Paola Sette, 
Cristina Scalcon, Daniela Casaro. 

--- 
Coordinamento in rete 

28 febbraio  
6 aprile  

15 giugno 
a cura di: F.I.S.M.  

  

  

 

  

  

 

 



Condivisione Codice di Condotta 

 

 

  

13 settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formazione interna a cura di Don Dario 

  

  

 
 

07 novembre 
22 gennaio  
06 febbraio  

  

  

 

  

  



Formazione "DI.VA.GO." promossa dalla Regione Veneto 
 

Story Telling 

                                                       

 
 

18 dicembre 
19 gennaio 
5 febbraio 
24 febbraio 

7 marzo 

  

  

 

  

  
  
  
  
  
  



  

                               
  
  
  
  
  

 
   
  
  
  

                                     
  
  
  
  
  



 

  

Dal 28 al 30 dicembre 2015 

Percorso formativo interno: 

“Strategie di comunicazione per la relazione educativa” 

con Andrea Zardi 

Docente di Strategie di Apprendimento e PNL 

Scuola dell'infanzia e Nido Integrato San Giuseppe di Lerino 

  

  

 

  

  

www.psh.it 

http://www.psh.it/psh/PNL_Andrea_Zardi.html

