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Carissima, carissimo,
AFP Patronato San Vincenzo e l’Ufficio Pastorale Scolastica delle Diocesi di Bergamo, vogliono 
presentarti questo catalogo di corsi di formazione online dedicati a insegnanti, educatori ed 
operatori sociali.

La formazione online ha molti vantaggi:
è flessibile, affidabile, inclusiva e sempre aggiornata grazie al contributo di formatori esperti.

Sfoglia il nostro catalogo corsi e qualora decidessi di iscriverti ad uno dei corsi, la procedura è 
molto semplice:
collegati al sito www.afppatronatosv.org e nella sezione “Formazione per docenti” troverai 
maggiori dettagli sui corsi e i form da compilare per procedere con l’iscrizione.

Molti dei nostri corsi sono accreditati al MIUR, pertanto potrai utilizzare il tuo buono scuola 
attraverso la piattaforma SOFIA.

Con il desiderio di supportare la tua importante missione educativa con strumenti sempre 
nuovi, speriamo di vederci presto.

La referente dei percorsi formativi
Dott.ssa Grazia Zucchetti
AFP Patronato San Vincenzo

La direttrice dell’Ufficio Pastorale Scolastica
Prof.ssa Daniela Noris
Diocesi di Bergamo

Quanto trovi questo simbolo, significa che puoi 
usufruire del tuo buono scuola per iscriverti al corso 

tramite la piattaforma SOFIA.

Qui trovi il codice del corso



Insegnanti e famiglie in relazione
Costruire l’alleanza educativa attraverso la cura di occasioni di 
interazione e di dialogo che promuovano reciprocità e nuove consapevolezze
Posizioni e posture degli insegnanti nel dialogo con i genitori

L’impegno inclusivo che la scuola è chiamata a sostenere, implica 
investimenti tanto sul piano educativo e didattico, tanto su quel-
lo comunicativo, che si gioca nelle interazioni che intercorrono 
tra insegnanti e famiglie. L’incontro tra scuola e famiglia è un 
contesto che richiede preparazione, nel quale l’insegnante deve 
poter riconoscere (e far riconoscere) il proprio ruolo, i propri 
strumenti, il proprio linguaggio sapendo accogliere la famiglia.

Soprattutto quando la partecipazione dei bambini è faticosa la 
scuola si interroga su un campo comunicativo complesso: COSA 
DIRE? COME DIRLO? Come costruire un’intesa intorno alla 
fragilità? Come dare via via spessore a un’alleanza educativa? 
Come apprendere una modalità comunicativa efficace?
Un altro focus del percorso sarà incentrato sull’interazione della 
scuola con i servizi sanitari e un approfondimento della comp-
lessa ‘triangolazione’ che si viene a creare tra scuola-servizio san-
itario-famiglia.

Il formatore renderà conto di un’idea di apprendimento fondata 
sulla valorizzazione dei contesti e dello specifico ruolo dell’in-
segnante, che in virtù delle loro caratteristiche possono promu-
overe o inibire l’espressione delle competenze dei bambini e delle 
bambine.

DESTINATARI
Insegnanti scuola dell’Infanzia e Pri-
maria

DURATA DEL PERCORSO
12 ore

QUANDO
4 febbraio  
18 febbraio 
4 marzo 
18 marzo
dalle 16:45 alle 19:45

COSTO
80,00€

DOCENTI
dott.PASQUALE ARCUDI, psicologo 
psicoterapeuta, Responsabile dell’Unità 
specialistica Inclusione scolastica pres-
so la Federazione Provinciale Scuole 
Materne di Trento

Codice SOFIA 50129



MINDFULNESS
La presenza va coltivata: pratiche di consapevolezza

Il percorso è rivolto a chi si appresta ad incontrare la MIND-
FULNESS da principiante e desidera gustare uno spazio tutto 
per sé di calma e posatura.         
                                                                                                                            
 In particolare è pensato per gli insegnanti, gli operatori socio 
sanitari e tutte quelle persone che a vario titolo si prendono cura 
degli altri. Questo corso è dunque per chi investe tempo, energie 
e amore in ciò che fa e che sente il desiderio di fermarsi, in uno 
spazio accogliente e lento, dove far emergere dal profondo 
sé quella luce che rischiara e dà significato ai giorni, per non 
perdersi nelle fatiche e nel possibile groviglio della vita.

Prendersi un tempo per sé, in un angolo tranquillo della casa, 
dove potersi connettere ed eventualmente anche sdraiare con un 
tappetino e un cuscino, tenendo vicino un quaderno, una biro 
e dei colori è un modo per prendersi cura di sé e avviarsi alle 
pratiche di consapevolezza.

PERCORSO SERALE 
(accreditato al MIUR)
10 ore

LUNEDÌ
11 gennaio 
18 gennaio 
25 gennaio 
1 febbraio
8 febbraio 
dalle 20:30 alle 22:30

DOCENTI
dott.ssa Alice Pezzetti 
Psicologa, Master in Mindfulness

DESTINATARI
Insegnanti, operatori socio sanitari, 
care givers, volontari

COSTO
95,00€

Attenzione! Massimo 18 iscritti

PERCORSO POMERIDIANO
10 ore

 SABATO
27 febbraio
6 marzo
13 marzo
20 marzo
 
dalle 14:30 alle 17:00

Codice SOFIA 50131



Gestione del bambino DSA in classe
IL BAMBINO DSA ALLA SCUOLA PRIMARIA

Considerando l’eterogeneità dei gruppi classi nell’attuale scuola 
primaria, capire come funziona un alunno con un Disturbo 
di apprendimento, qual è il suo profilo di funzionamento è 
utile al docente per intervenire in modo efficace. Molto spesso 
il bambino DSA si tratta di un soggetto che “si perde” perché 
presta attenzione ai particolari, ai dettagli, trascurando la visione 
globale del prodotto.

Il corso vuole fornire una base di conoscenze e metodologia 
funzionale al recupero degli apprendimenti che si articoli su 
concetti chiari e comprensibili.

Sarà importante affrontare le tematiche relative alla gestione 
dell’ansia, della frustrazione e delle emozioni disfunzionali di 
fronte alla complessità e all’urgenza dei problemi posti dal bam-
bino in difficoltà per consentire all’insegnante di rielaborare la 
propria metodologia e cercare nuove modalità di rapporto 
educativo integrando i dati clinici con quelli pedagogici per il 
raggiungimento di obiettivi condivisibili.

DESTINATARI
Insegnanti della scuola primaria

DURATA DEL PERCORSO
9 ore

QUANDO - Giovedì
8 aprile
15 aprile
22 aprile
dalle 16:30 alle 19:30

COSTO
70,00€

DOCENTI
Dott. Elena Luisetti, 
psicologa psicoterapeuta ad orientam-
ento cognitivo-comportamentale, fon-
datrice e direttrice dell’Istituto Wolpe, 
Centro di Psicologia e Psicoterapia per 
l’età evolutiva e per l’adulto

In collaborazione con:
Codice SOFIA 50136



public speaking
tecniche per parlare in MODO EFFICACE IN pubblico

Saper parlare davanti ad una classe senza ansia, tenere una 
presentazione durante una riunione, esporre con convinzione la 
propria lezione agli studenti; essere convincente nel proporre 
un progetto al collegio decenti è fondamentale per ogni docen-
te. 

Questo percorso ti fornirà strumenti pratici e concreti per 
preparare e condurre presentazioni vincenti di fronte a qualsiasi 
tipo di audience ma soprattutto nel contesto scolastico.

Il corso è caratterizzato da un’estrema concretezza, per ap-
prendere e poi padroneggiare le tecniche vincenti del public 
speaking, strutturare un messaggio d’impatto e comunicarlo in 
maniera memorabile. 

Verrà affrontata la paura di parlare in pubblico, come gestire 
le domande degli studenti e dei colleghi, come rispondere ad 
interlocutori aggressivi o arroganti e come rendere il proprio 
stile comunicativo più efficace.

DESTINATARI
Insegnanti di ogni ordine e grado

DURATA DEL PERCORSO
8 ore

QUANDO
Lunedi 7 dicembre  
Mercoledi 9 dicembre
Mercoledi 16 dicembre
Giovedi 17 dicembre
dalle 17.00 alle 19.00

COSTO
75,00€

Massimo 20 patecipanti

DOCENTI
dott.Leonardo Marabini
Consulente strategico e Marketing per 
liberi professionisti e aziende

Codice SOFIA 50135



l’uso dei social media 
STRUMENTI UTILI E POTENTI, COME UTILIZZARLI CONSAPEVOLMENTE

La comprensione dei social media, le loro le loro potenzialità 
ma anche i rischi ad essi connessi, è fondamentale per docenti, 
educatori e genitori. 

Il corso è finalizzato a riconsiderare i social media senza con-
dizionamenti, a capire come possano essere uno strumento effet-
tivamente utile alla propria vita, privata e lavorativa, se sfruttati 
in maniera appropriata. A questi verranno fornite indicazioni, 
suggerimenti, consigli su “cosa fare” e “cosa non fare” quando 
ci si relaziona con l’altro tramite social media, e nello specifico 
con i più giovani.

Il programma prevede una breve panoramica sul mondo 
digitale (con dati e statistiche sulla diffusione di internet in Ita-
lia e nel mondo), per poi affrontare i temi del sito web, dei blog 
personali, e soprattutto dei social media più diffusi: Facebook, 
Instagram, Linkedin, YouTube, con un accenno a Twitter, 
Pinterest, TikTok e Snapchat.

Infine, verrà effettuato un breve focus sull’utilizzo dell’email a 
fini professionali.

DESTINATARI
Insegnanti, educatori e genitori

DURATA DEL PERCORSO
6 ore

QUANDO 
Lunedì 30 Novembre
Martedì 1 dicembre
Mercoledì 2 dicembre
dalle 17:00 alle 19:00

COSTO
50,00€

DOCENTI
dott.Leonardo Marabini
Consulente strategico e Marketing per 
liberi professionisti e aziende



scrittura creativa
dall’autobiografia alla vita come arte: CORSO DI STORYTELLING ESPERIENZIALE

Pensi che raccontarti migliori il tuo modo di essere inseg-
nante? Senti il bisogno di rendere più efficaci i racconti che 
vorresti donare ai tuoi allievi?

Vuoi sperimentare una delle applicazioni dell’Experiential 
Learning e annetterla al mondo della letteratura e delle storie?

Durante questo percorso useremo l’arte della scrittura per creare 
racconti e poesia e arrivare ad una visione più profonda e com-
pleta di noi stessi. 

Dov’è il confine tra il personaggio di un nostro racconto e noi 
come autori? Se l’autobiografia può essere un efficace modo per 
indagare noi stessi, con lo storytelling passeremo da un approc-
cio analitico ad uno sguardo artistico.

L’ottica formativa del percorso offre validi spunti teorici e pratici 
da poter riutilizzare con gli studenti. 

A seguito dei sei incontri ogni partecipante avrà ben chiare le 
nozioni basilari della drammaturgia classica e avrà speri-
mentato da sé come ancorare l’apprendimento all’esperienza 
anche professionale, nel più ampio processo dell’ Experiential 
Learning.

DESTINATARI
Insegnanti, educatori, bibliotecari

DURATA DEL PERCORSO
12 ore

QUANDO
1 febbraio  
8 febbraio 
22 febbraio 
1 marzo
8 marzo
15 marzo
dalle 17:00 alle 19:00

COSTO
150,00€

Massimo 10 partecipanti

DOCENTI
dott.Rumi Nicola Crippa
Esperto in scrittura creativa e 
storytelling

Codice SOFIA 50146



il valore dell’arteterapia 
L’Arteterapia come prezioso supporto in ambito educativo, riabilitativo e di pre-
venzione e benessere.

Arteterapia, è la fruizione e pratica artistica a scopo terapeu-
tico e maieutico. Essa favorisce la fantasia, la capacità immag-
inativa e la creatività, incoraggiando  l’espressione, la condivi-
sione, la collaborazione e il lavoro di gruppo. L’Arteterapia è 
un prezioso supporto in ambito educativo, riabilitativo e di 
prevenzione e benessere.

Il corso introduce dunque alla conoscenza dell’Arteterapia Inte-
grata. Sarà illustrato il contesto storico e teorico di riferimento 
nel quale è nato il modello applicativo che ad oggi è impiegato 
in educazione, riabilitazione e nell’area della prevenzione. Gli 
argomenti trattati saranno: 
- Storia dell’Arteterapia
- Il modello dell’Arteterapia Integrata
- L’Arteterapia nella Relazione di Aiuto
- Presentazione generale di materiali e tecniche
- La struttura delle sessioni in Arteterapia Integrata
- Esempi applicativi in Arteterapia Integrata

DESTINATARI
Insegnanti, terapisti, operatori socio 
sanitari, animatori, educatori

DURATA DEL PERCORSO
4 ore

QUANDO
Sabato 20 febbraio
dalle 09:00 alle 13:00

COSTO
30,00€

DOCENTI
dott.ssa Valeria Salsi 
Danzaterapeuta e arteterapeuta ad 
approccio integrato, educatrice con le 
tecniche espressive.

In collaborazione con:



AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ NELLA DISABILITÀ
Inquadramento, confronto e strumenti d’intervento nella scuola e nei servizi

Il corso, curato dal Servizio Disabilità e Sessualità del Comune di 
Torino, è rivolto ad insegnanti, insegnanti di sostegno, operatori 
dei servizi, volontari, familiari e persone con disabilità. Durante 
i 4 incontri verranno offerti approfondimenti specifici sui per-
corsi di crescita e sulle tematiche affettive e sessuali, al fine di 
promuovere la condivisione di strumenti teorici e metodologi-
ci. 
Verranno fornite competenze nella lettura dei bisogni delle 
persone con disabilità; si forniranno strumenti per promuovere 
percorsi possibili e sostenibili che favoriscano la strutturazione 
di un ambiente orientato a facilitare la massima autonomia ed 
autodeterminazione. 
Inoltre verranno condivisi linguaggi, strategie e competenze 
per costruire relazioni significative di aiuto in ambito affetti-
vo/sessuale. 
La conduzione del percorso formativo prevede la condivisione 
dei contenuti teorici di riferimento, favorendo il più possibile la 
partecipazione dei corsisti attraverso momenti di confronto, sulla 
base delle diverse esperienze e dei vissuti relativi alla relazione di 
aiuto. 

Al termine delle 4 lezioni verrà proposto a chi lo desiderasse una 
Lectio Magistralis pubblica gratuita con il dottor Fabio Veglia, 
psicologo psicoterapeuta professore ordinario di psicologia clini-
ca Università di Torino punto di riferimento in Italia sul tema. La 
Lectio Magistralis “Affettività, sessualità e vita di coppia nella 
disabilità. L’importanza di uno sguardo nuovo” sarà Lunedi 19 
aprile pomeriggio a Bergamo in doppia modalità (presenza o on 
line).

DESTINATARI
Insegnanti di sostegno, educatori, 
operatori socio sanitari, terapisti, 
psicologi

DURATA DEL PERCORSO
12 ore

QUANDO
18 marzo 
25 marzo
8 aprile
15 aprile 
dalle 17.00 alle 20.00

COSTO
95,00€

DOCENTI
Caterina Bossa, Giada Morandi, Ro-
berta Virgilio, Marcella Di Pietro, No-
emi Canavese, Sara Morando, Mauro 
Petrillo, Claudio Foggetti, Consultorio 
Fondazione Angelo Custode

Codice SOFIA 50123
Partner:

Officine Tantemani



cyberbullismo
I rischi della rete. Profili giuridici e psicologici

Cos’è il Cyberbullismo? Nella società in cui viviamo si ha sempre 
più il desiderio di ricerca di emozioni forti e voglia di apparire, 
gli adolescenti sono i più esposti a questi atteggiamenti. Inoltre 
le nuove tecnologie rendono gli adolescenti più esposti a minacce 
come bullismo elettronico, fenomeni di adescamento e frodi on-
line.

Le nuove tecnologie ed internet offrono enormi potenzialità ma 
la scarsa preparazione alle nuove tecnologie sia da parte di ed-
ucatori e genitori sia per gli atteggiamenti spregiudicati tipica 
dell’età adolescenziale, le potenziali minacce sono sempre di-
etro l’angolo.

Il corso online approfondisce dunque il problema dilagante 
dell’adescamento dei minori online e del cyberbullismo da un 
punto di vista giuridico e piscologico.

DESTINATARI
Insegnanti, educatori, genitori

DURATA DEL PERCORSO
4 ore

QUANDO - Giovedì
21 gennaio  
28 gennaio 

dalle 16:30 alle 18:30

COSTO
30,00€

DOCENTI
Prof.ssa Paola Biavaschi 
giurista e docente universitaria
Prof. Paolo Bozzato
psicologo, psicoterapeuta, professore

In collaborazione con:



e-ducare, tirar fuori
per un’educazione all’aperto

Da tempo diffusa nei Paesi del nord Europa, l’Outdoor Educa-
tion, è un approccio pedagogico sempre più conosciuto anche in 
Italia.

Gli obiettivi di questo orientamento sono: migliorare la salute e 
il benessere dei bambini, riavvicinarsi alla natura, potenziare 
capacità sociali ed educare a un vivere più rispettoso di sé, del 
territorio e quindi degli altri. Le proposte mirano a favorire 
esperienze dirette con l’ambiente.

Alcune attività didattiche svolte all’aperto aumentano la cons-
apevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezi-
one del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. 
I benefici riscontrati dal dialogo tra educazione e ricerca 
psicopedagogica sono infatti numerosi e verranno illustrati.

Nel corso del Webinar: “E-DUCARE, TIRAR FUORI. PER 
UN’EDUCAZIONE ALL’APERTO” verranno dunque offerte le 
conoscenze base dell’educazione all’aperto sottolineando come 
i bambini siano incoraggiati a giocare, esplorare e imparare in 
un ambiente naturale. 

DESTINATARI
Insegnanti di asilo nido, scuola dell’in-
fanzia, primaria, educatori, genitori

DURATA DEL PERCORSO
2 ore

QUANDO
Giovedì 10 dicembre 
dalle 20:30 alle 22:00

COSTO
10,00€

DOCENTE:
dott.ssa LAURA SPREAFICO, 
Educatrice professionale esperta di 
Outdoor Education

Al webinar seguirà un workshop esperienziale, in 
natura, che si terrà a maggio 2021



ABITARE IL MORIRE
Percorso formativo per docenti della scuola secondaria di secondo grado

Nell’esperienza di vita di classe possiamo incontrare la morte 
o la sofferenza. Un alunno gravemente malato o che perde la 
mamma o il papà. Un alunno con un familiare coinvolto in un 
incidente stradale e a rischio di vita e … tanto altro ancora. Di 
fronte agli eventi tragici o d’impatto così forte, la comunità e gli 
insegnanti si interrogano, così come tutte le figure e le agenzie 
attorno alla scuola. Si è nella difficoltà e nel timore di come af-
frontare l’evento, nel saper cosa dire o nell’interrogativo su come 
accompagnare il ragazzo/a, l’intera classe ed eventualmente le 
famiglie. Questo percorso desidera aprire un tema spesso taciuto 
e che coglie impreparati. Ci si accompagnerà in un cammino a 
tappe, in gruppo a numero chiuso.

DESTINATARI
Insegnanti di scuola secondaria di 
secondo grado

DURATA DEL PERCORSO
10 ore

QUANDO
1 marzo
8 marzo
15 marzo
22 marzo
16.45 - 19.15

COSTO
Gratuito

DOCENTE:
Alice Pezzetti
Psicologa e Formatrice presso il Con-
sultorio Familiare Zelinda. 
don Mario Della Giovanna
Formatore e Consulente Etico.

QUESTO CORSO SI TERRÀ IN PRESENZA 
presso il Consultorio Zelinda di Trescore Balneario.
Massimo 20 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni contattare:
Consultorio Zelinda
tel. 035.0072380
zelinda@consultoriofamiliarebg.it

CONSULTORIO ZELINDA
Trescore Balneario



informazioni
PAGAMENTI
I docenti in possesso del Buono Scuola potranno utilizzarlo per i corsi che riportano l’indicazione di 
accreditamento (cercate in questo catalogo il codice corso da utilizzare sulla piattaforma SOFIA)

Per i corsi non accreditati potrai pagare in tutta sicurezza con la tua carta di credito/carta prepagata o 
Paypal.

AVVIO DEI CORSI E INDICAZIONI OPERATIVE
Tutti i corsi inseriti in questo catalogo saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di iscrit-
ti, al raggiungimento del quale riceverete una conferma di avvio del corso via email.
 
- Per coloro che vorranno usufruire del buono scuola, specifichiamo che l’importo del corso verrà scalato 
soltanto alla conferma di avvio del corso. 
- I pagamenti effettuati, invece, con carta di credito/carta prepagata/paypal verranno rimborsati in caso 
di non avvio dei corsi.
Al termine di ogni corso riceverai un attestato di partecipazione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

COLLEGATI A www.afppatronatosv.org e visita la sezione FORMAZIONE PER DOCENTI 

Troverai l’intero catalogo con informazioni approfondite su ogni corso e potrai compilare direttamente i 
form d’iscrizione e riservare il tuo posto.

Se avessi delle richieste particolari puoi contattarci tramite il nostro sito o scrivendo a: 
iscrizioni@afppatronatosv.org oppure tramite whatsapp al numero 035.4247228
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