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  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 
Aderente al CoLAP Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali 
Membro dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ministero della Solidarietà Sociale 
Delegazione italiana della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia (FEPP) 
sede legale: vicolo del Buon Consiglio 31 - 00184 ROMA   -   http://www.anpe.it - e-mail anpe@anpe.it 

ANPE PIEMONTE        
                                         Membro dell’Osservatorio regionale sul bullismo 

Tel. cell. 333 8714339 
     e-mail: anpepiemonte@libero.it 

 
Proposte formative , informative destinate ai docenti di ogni ordine e grado, ai pedagogisti, agli 
psicologi, agli educatori, ai genitori e a quanti operano nei contesti di servizio alla Persona. 

Anno scolastico 2008/2009 
È stato richiesto il patrocinio all’Ufficio Scolastico Regionale 
 

                                                    … ANDARE OLTRE il Bullismo 
Approfondimenti dei seminari del ciclo “Bullismo: una questione pedagogica”, con approccio operativo e dialogico. 
   
17 gennaio 2009 
Ore 9.30/12.00 
Floriana Princi  
 

I disturbi dell’attenzione e 
dell’iperattività  

presso Progetto So.Le 
Via Arsenale, 27 (To) 

24 gennaio  2009 
Ore 9.30/12.00  
Roberto Rossi Precerutti  
Luisa Piarulli   

Prendersi cura della 
comunicazione : un’occasione 
educativa. 

presso Progetto So.Le 
Via Arsenale, 27 (To) 

21 febbraio 2009 
Ore 9.30/12.00 
Paola Damiani 

I disturbi dell’apprendimento  presso Progetto So.Le 
Via Arsenale, 27 (To) 

 
16 gennaio 2009  
Ore 17.00/19. 00 
Sergio La Terra Maggiore  
 
 
 

 “Pace, Libertà responsabile. 
Qualità della vita: le sfide 
educative” 
Conversazioni pomeridiane sulla 
attualità della pedagogia e sulla 
ricerca di nuovi modelli educativi 

presso il bar Hi-Max, 
via Bertola 27/A ang. 
Via Botero 
 (the e biscotteria)  
 

7 Febbraio 2009  
 Ore 10.00/12.00 
Sergio La Terra Maggiore  
 

“Esperienze con il metodo 
Feuerstein”  

c/o Centro Girasole, 
Via Fratelli 
Calandra,16/2 To 
 

21 marzo 2009 
5  incontri di due ore ciascuno 
Ore 10.00/12.00 
Sergio La Terra Maggiore  

“Autorevolezza consapevole per 
una pedagogia del benessere”  

Gruppo Feuerstein 

(max 10 partecipanti) 
c/o Centro Girasole, 
Via Fratelli 
Calandra,16/2 To 
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21 novembre 2008 
ore 17.00/19.00 
ANPE/BORGIONE 
Rosa Citriniti  
 

Comunicazione verbale, non 
verbale adulto- bambino. 
 
Docenti asili nido, Scuole 
dell’Infanzia, scuola primaria 

c/o Centro 
Didattico Borgione 
Via Pavia 120/A Rivoli 
(To)  
 

20 febbraio 2009 
ANPE/BORGIONE 
ore 17.00/19.00 
 (Pedagogista ANPE) 

La cura della comunicazione 
scuola-famiglia. 

c/o Centro 
Didattico Borgione 
Via Pavia 120/A Rivoli 
(To) 
  

03 aprile 2009 
ANPE/BORGIONE  
ore 17.00/19.00 
(Pedagogista ANPE) 
 
 

Tema a scelta da concordare 
con i partecipanti. 

C/o Centro Didattico 
Borgione  
Via Pavia 120/A Rivoli 
(To)  

 

 
SEZIONE PROGETTI 

 
PROGETTO: “EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ E ALL’AFFETTI VITÀ” 
Il progetto è a cura della pedagogista Daniela Novelli, iscritta all’albo interno dell’Anpe,  formatrice. 
.Il progetto si basa su una serie di incontri di formazione sul tema dell’educazione alla sessualità e all’affettività. 
I destinatari sono alunni della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Le scuole interessate potranno  consultare il sito o scrivere una e-mail a  anpepiemonte@libero.it   per informazioni 
relative a modalità di svolgimento, contenuti e costi. 
 
 

PROGETTO: LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 
Il progetto è curato dalla  pedagogista  Antonella Bastone iscritta all’albo interno dell’Anpe,  formatrice. 
Destinatari : alunni di ogni scuola di  ordine e grado 

Le fotografie possiedono un intrinseco potere narrativo, indipendentemente dal merito artistico che raggiungono: ogni 
immagine infatti racconta innumerevoli storie poichè il suo significato scaturisce dalle interpretazioni personali dell’autore e 
dei potenziali osservatori. Questo rende la fotografia uno straordinario mezzo di espressione personale e di comunicazione 

sociale. 
Le scuole interessate potranno  consultare il sito o scrivere una e-mail a  anpepiemonte@libero.it  per informazioni relative a 
modalità di svolgimento, contenuti e costi. 
 
 

DOCENTI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE  
 
Luisa Piarulli: pedagogista, docente di pedagogia e psicologia , iscritta all’albo interno dell’Anpe, presidente Anpe Piemonte 
Sergio La Terra Maggiore: pedagogista, naturopata,  iscritto all’albo interno dell’Anpe, Vicepresidente Anpe Piemonte 
Roberto Rossi Precerutti: scrittore, poeta, vincitore Premio Mondello Poesia 2006, i suoi testi sono noti in Italia e all’estero. 
Floriana Princi: pedagogista , formatrice, iscritta all’albo interno dell’Anpe, presidente del Centro psicopedagogico 
“Girasole” 
Paola Damiani: pedagogista, formatrice, dottorato di ricerca presso la facoltà di Scienze dell’Educazione 
Rosa Citriniti: pedagogista, iscritta all’albo interno dell’Anpe, esperta massaggio infantile 

 
Per tutte le iniziative è previsto l’attestato di partecipazione. 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE CONCORSI 
 

BANDO DI CONCORSO ANPE / Centro Didattico Borgione 
 
 “Dove sono finiti i bravi ragazzi? Ascoltiamoli!”. 
 
Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi territoriali, ai libero professionisti. 
Sono previsti dei premi (materiale didattico Borgione, viaggio weekend per due persone/ libri della collana pedagogica/…) 
e la pubblicazione sulla rivista Anpe “Professione Pedagogista” dei lavori premiati. 
 
 (Il bando è consultabile su www.anpe.it  oppure su www.borgione.it) 
 

 

PROGETTO: L’ INTEGRAZIONE SCOLASTICA –Formazione 
Il progetto è curato da Ugo Avalle, Pedagogista, iscritto all’albo interno dell’Anpe, direttore di Comunità , formatore. 
Destinatari: docenti. 

• Modulo 1 (8 ore) La nuova Diagnosi funzionale educativa secondo il modello ICF  
• Dal PEI – Piano educativo individualizzato al Progetto di vita 
• Modulo 2 (8 ore) La Qualità dell’integrazione scolastica. Buone prassi di integrazione scolastica 
• Modulo 3 (8 ore) Interventi psicoeducativi sui comportamenti problema 
• Modulo 4 (8 ore) I Bisogni Educativi Speciali 

È possibile richiedere la partecipazione a uno o più moduli. 
I corsi si svolgeranno preferibilmente ad Alessandria (sede da definire), ma possono essere richiesti dalle singole scuole. 
 
Le scuole interessate potranno  consultare il sito o scrivere una e-mail a  anpepiemonte@libero.it  per informazioni relative a 
modalità di svolgimento, contenuti e costi. 

PROGETTO :LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI - Formazione 
Progetto curato  da Valeria Valenti, Pedagogista Anpe, specializzata in psicologia e mediazione dei conflitti in master post-
universitari, collaboratrice in ricerche con l’Università di Torino e con Enti statali (INVALSI, INDIRE, IRRE…), co-autrice in 
testi sulla scuola. 

- La Mediazione nei diversi ambienti professionali e di vita: il contesto, la famiglia, il vicinato, i luoghi di lavoro: i 
modelli e concetti di fondo, la gestione e la soluzione 

- La Mediazione dei conflitti: la cultura della mediazione nella scuola. Declinazione dei significati e delle strategie 
- Dalla sponda del conflitto alla sponda dell’accordo: come imparare e insegnare a gestire positivamente il conflitto 

a scuola e nella quotidianità di vita 
- La gestione delle relazioni da parte degli insegnanti, tra gli alunni, con le famiglie 
- La Mediazione come antidoto allo stress dell’insegnamento e come autoconsapevolezza ed autogestione degli 

studenti 
Verranno costituiti gruppi di lavoro sui significati e strategie della Mediazione a diversi livelli e sarà offerta un’attività di 

consulenza sui casi particolari. 
Le scuole interessate potranno  consultare il sito o scrivere una e-mail a  anpepiemonte@libero.it  per informazioni relative a 
modalità di svolgimento, contenuti e costi. 
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ISCRIZIONI e INFORMAZIONI 
 

anpepiemonte@libero.it 
 

3477989654 (mattina) 
 

                                      3338714339 (ore 15.00/18.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ANPE  è un’associazione scientifico –culturale, ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministero 
della Pubblica Istruzione e con il Ministero di Grazia e Giustizia. 

 
L’ANPE PIEMONTE, SU RICHIESTA DELLE SCUOLE: 

• coprogetta percorsi volti alla promozione dell’agio, della legalità, dell’integrazione, della 
salute…rivolti alle classi e ai docenti; 

• incontra docenti e studenti per “conversazioni”, incontri e dibattiti sul ruolo e sui compiti del 
Pedagogista quale esperto dei processi educativi e formativi; 

• organizza iniziative di formazione specifica su temi educativi emergenti 
 


