
 

 

 

FORMAZIONE INSEGNANTI - PROGETTO ST.OP. (STUDENTI OPERATIVI) - 

SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME PER RIPARTIRE 

 

 

 

 

 

Si comunica il calendario aggiornato relativo alla formazione prevista nell’ambito del progetto STOP 

STUDENTI OPARTATIVI. 

 

Per informazioni chiamare il numero 3494704983.  
 

 

A seguire il calendario aggiornato e MODULO di iscrizione dei prossimi webinar e workshop:  
 

 

24 NOVEMBRE 

16.30/18.30 

La supervisione ABA: cosa è? chi è e cosa fa il 

supervisore ABA.  Le funzioni e la gestione del 

comportamento. 

Ilenia Sanna - pedagogista analista del 

comportamento BCBA 

ON LINE - piattaforma ZOOM 

Per iscrizione compilare >> MODULO 

29 NOVEMBRE  

16.00 – 18.00 

 

IN PRESENZA PRESSO 

IC CASTELSARDO 

P.I.P.P.I - Programma di Intervento per la 

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione. 

Comunicazione con la famiglia e con i servizi sociali 

territoriali. Identificare e definire i segnali di disagio 

e di fragilità 

Battistina Oliva – Assistente Sociale 

Maria Grazia Sanna – pediatra – presidente 

UNICEF Sassari 

Referenti Servizi territoriali 

IN PRESENZA 

Per iscrizione compilare >> MODULO 

1° DICEMBRE   

16.30 – 18.30 

 

IN PRESENZA PRESSO 

IC LI PUNTI SASSARI 

P.I.P.P.I - Programma di Intervento per la 

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione. 

Comunicazione con la famiglia e con i servizi sociali 

territoriali. Identificare e definire i segnali di disagio 

e di fragilità 

Battistina Oliva – Assistente Sociale 

Maria Grazia Sanna – pediatra – presidente 

UNICEF Sassari 

Referenti Servizi territoriali 

IN PRESENZA 

Per iscrizione compilare >> MODULO 

 

12 DICEMBRE 

16.30/18.30 

Tutti inclusi, nessuno escluso - DSA e BES nella 

classe. Parte 1 

Maria Grazia Sias - pedagogista esperta in DSA 

E BES; Angela Calisai - psicologa dello 

sviluppo e dell'educazione 

ON LINE - piattaforma ZOOM 

Per iscrizione compilare >> MODULO 

15 DICEMBRE 

16.30/18.30 

La supervisione ABA e il contesto scolastico.  Ilenia Sanna - pedagogista analista del 

comportamento BCBA 

ON LINE - piattaforma ZOOM 

Per iscrizione compilare >> MODULO 

21 DICEMBRE 

16.30/18.30 

Tutti inclusi, nessuno escluso - DSA e BES nella 

classe. Parte 2 

Filippo Dettori, docente di Didattica e 

Pedagogia speciale – UNISS 

Maria Grazia Sias - pedagogista esperta in DSA 

E BES 

Angela Calisai - psicologa dello sviluppo e 

dell'educazione 

ON LINE - piattaforma ZOOM 

Per iscrizione compilare >> MODULO 

 
*** 

Il progetto “ST.OP (studenti operativi): scuola e famiglia insieme per ripartire”, presentato nel bando “ALTRI PRODIGI” della Regione Autonoma della Sardegna, è finanziato dal fondo POR FSE 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 
9.1.2 (servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali 

per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare”). 

https://forms.gle/WKSUiWE4XGWmM95q9
https://forms.gle/sidjtMug4gHzN7wc8
https://forms.gle/rfLLFbK6oLeyEFfy8
https://forms.gle/wfFxbQaJUGrnpbZy6
https://forms.gle/EuybAZnQLesjKuUG9
https://forms.gle/Z8d3kCMTMtMJvBiF9

