
Centro di servizio e consulenza  per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno
scolastico 2015/2016 con determinazione n. 7012 del 08.06.2015 della Responsabile del Servizio Istruzione della
Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010

Volendo dare continuità al nostro obiettivo di offrire formazione professionale agli operatori che svol-

gono la loro attività didattico-educativa con interventi rivolti alle più comuni situazioni di disabilità,

disagio scolastico e sociale ( insegnanti, educatori, assistenti alla comunicazione… ), siamo a proporre

le prossime giornate formative a titolo gratuito presso l’Aula didattica della scrivente in via Camil-

lo Ronzani n° 7/18 a Casalecchio di Reno-Bologna:

30/01/16   Dalle ore 9 alle ore 18 

Pedagogia della gestione mentale (A. de La Garanderie) e dei diritti bio-educativi per tutti e per

ciascuno: dall’ottica dei disturbi a quella dell’identità mentale.

 Neuropedagogia dell’attività mentale al servizio della educazione per tutti e per ciascuno (Une-

sco, Dakar 2000 – OMS, ICF 2001)

27/02/16   Dalle ore 9 alle ore 18 

Pedagogia della gestione mentale (A. de La Garanderie) e dei diritti bio-educativi per tutti e per

ciascuno: dall’ottica dei disturbi a quella dell’identità mentale.

Dall’ottica dei bisogni educativi speciali (BES) all’ottica dei diritti educativi per tutti e per cia-

scuno. Neuropedagogia dell’attività mentale: i “grandi progetti dei nostri piccoli”

19/03/16   Dalle ore 9 alle ore 18

Pedagogia della gestione mentale (A. de La Garanderie) e dei diritti bio-educativi per tutti e per

ciascuno: dall’ottica dei disturbi a quella dell’identità mentale.

Dall’ottica dei bisogni educativi speciali (BES) all’ottica dei diritti educativi per tutti e per cia-

scuno. Neuropedagogia dell’attività mentale: i profili pedagogici

16/04/16   Dalle ore 9 alle ore 13

L’alimentazione nei piccoli - I parlanti tardivi. I legami con le funzioni e le disfunzioni facio-

oro-deglutitorie. L'individuazione e l'aiuto precoce possono essere strumenti appropriati per

prevenire ed affrontare i disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da DNV Det Norske Veritas UNI EN ISO 9001:2008 
Certificato N° 58291-2009-AQ-ITA-SINCERT
Prestazioni professionali in ambiti socio-educativi-didattici a favore di sordi e udenti con difficoltà 
linguistiche e comunicative.
Ricerca e sperimentazione innovative. Informazione, formazione e aggiornamento.
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