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in grado di intervenire nelle scuole e sul

territorio per realizzare progetti e attività

formative con dirigenti, insegnanti e genitori

Educare alla parità, prevenire la violenza

N

el comma

16 della legge 107/2015 si stabilisce che “il piano trien-

nale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari

opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i
docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo

5, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge
n. 93 del 2013”.
Sabato 20/02/16 ore 10-13

Educare alla parità nella scuola: aspetti pedagogici
e legislativi

Intervengono
Marco Di Pilato
vicepresidente Agesc Milano
Marcello Tempesta professore associato di Pedagogia Generale, Università
del Salento

Sabato 16/04/16 ore 10 – 13

Le Pari Opportunità: aspetti culturali e disposizioni
normative
Intervengono
Isabella Crespi

professore di Sociologia dei processi culturali e 		
comunicativi, Università di Macerata
Emmanuele Massagli presidente ADAPT
Discussione
Sabato 16/04/2016 ore 14-16.30

Discriminazioni, molestie e conciliazione nei luoghi
di lavoro
Interviene
Carolina Pellegrini
Discussione

Sabato 7/05/16 dalle 10 alle 11.30

Che cosa è il bullismo e come si manifesta
Interviene
Simona Caravita

Sabato 20/02/16 ore 14-16

Laboratori

Infanzia
Marco Coerezza psicopedagogista
Primaria	Emilio Mariani
psicopedagogista
Secondaria I/II gr.	Rossella Viaconzi insegnante e formatrice

professore associato di Psicologia, Università Cattolica
del Sacro Cuore

Sabato 07/05/16 dalle 11.30 alle 13

Come prevenire e contrastare il bullismo e il
cyberbullismo

Martedì 08/03/16 ore 17-19

Interviene
Simona Caravita

Intervengono
Laura Palazzani

Sabato 07/05/16 dalle 14-16

Gli equivoci dell’eguaglianza

Giancarlo Ricci
Discussione

professore ordinario di Filosofia del diritto, LUMSA –
Roma
psicoterapeuta

Mercoledì 30/03/16 ore 17-19

Il valore della differenza

Kg

consigliera di parità Regione Lombardia

Intervengono
Glauco Maria Genga
psicoanalista
Mariolina Ceriotti Migliarese neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta
Discussione

professore associato di Psicologia, Università 		
Cattolica del Sacro Cuore

Laboratori

Infanzia
Miriam Monti
educatrice e formatrice
Primaria	Elisa Donghi
psicologa
Secondaria I/II gr. Francesca Appiani psicologa
Mercoledì 18/05/16 dalle 17 alle 19

Laboratorio: come costruire un progetto

Infanzia
Marco Coerezza psicopedagogista
Primaria	Emilio Mariani
psicopedagogista
Secondaria I/II gr. Manuela Ponti
psicologa
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Note tecniche
Le

lezioni del corso possono essere
seguite attraverso videoconferenze registrate. E’ necessaria la presenza nei
laboratori.

Quota d’iscrizione: € 150,00 (€
125,00 per i soci di Diesse).
La quota di partecipazione comprende
la partecipazione alle lezioni e ai laboratori, la possibilità di seguire in
differita le lezioni del corso;
password per poter consultare i materiali inseriti in una Sezione apposita
del sito; iscrizione alla piattaforma
e-learning messa a disposizione per
chattare con i tutor, scambiare esperienze, chiedere aiuto per la progettazione.
Le quote possono essere pagate
presso la sede di Diesse Lombardia:
Viale Zara, 9 – tel. 0245485517,
oppure mediante bonifico bancario sul c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede
di Milano -Stelline. COD. IBAN
IT27F0521601614000000006476,
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Nella causale
del bonifico va indicato il nome di chi
partecipa.
Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati motivi. In tal caso, la
quota d’iscrizione sarà restituita.
Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del
corso. Una parte della quota sarà
trattenuta in caso di non partecipazione al corso.
I corsi organizzati da Diesse Lombardia sono riconosciuti come attività di
formazione e aggiornamento (art.64
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Per chi proviene da altre regioni è prevista, a richiesta, l’ospitalità gratuita
per la notte.
Per

Kg

iscriversi, occorre compilare la
scheda d’iscrizione che si trova sul
sito www.diesselombardia.it nella sez.
Corsi e spedirla a segreteria@diesselombardia.it, insieme al CV.
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo e verrà
data la precedenza ai soci di Diesse.

L’ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO
l’8 FEBBRAIO 2016.
A

iscrizione accettata, occorre pagare la quota.

e 67 C.C.N.L 2006/09) con esonero
dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso “Educare alla parità, prevenire la violenza” presso la sede
dell’Università Cattolica di Milano
nelle date 20/02-08/03-30/0316/04-07/05-18/05, organizzato
e gestito da Diesse Lombardia, rientra tra le attività formative dell’associazione nazionale Diesse, soggetto
qualificato per la formazione del
personale della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot.
n.1004/9 giugno 2005).
Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria di Diesse Lombardia tel. 02 45485517- fax 02
45486089 – segreteria@diesselombardia.it - Viale Zara 9 – Milano.

