DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
U.O. Promozione della Salute
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838065 Fax. 030/3838061
E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it

Alla cortese attenzione
Cl.:

-

Trasmissione mail

Dirigenti Scolastici
Docenti referenti di Progetto
Docenti formati per lo svilippo del progetto
Istituti scolastici partecipanti al progetto
regionale Life Skills Training Program
Loro sede

Oggetto: proposta seminari di lavoro nell’ambito del progetto LST Program.

In continuità con le iniziative sviluppate nel corso degli anni scolastici dedicati alla
sperimentazione del progetto LST Program, si trasmette con la presente la proposta di alcuni
momenti formativi a tema, rivolti a tutti gli attori delle progettualità correlate al programma
LST (Dirigenti Scolastici, docenti di scuola primaria, docenti di scuola secondaria di primo
grado, genitori peer).
Tali seminari assumono quest’anno particolare rilevanza, in quanto sono proposti nella
settimana antecedente l’evento “Life Skills Training Program: abilità e competenze di vita nella
scuola e nella comunità”, che si terrà nella giornata di venerdì 24 novembre 2017. I seminari si
propongono come stimolo di riflessione e proposte operative relativamente alle tematiche
strettamente connesse allo sviluppo delle Life Skills nel contesto scolastico e familiare, oggetto
dell’attenzione dell’evento.
Nella convinzione di fornire ai docenti ed ai genitori peer interessati e,
conseguentemente, agli Istituti Scolastici che sviluppano il LST Program, un’opportunità utile al
consolidamento del progetto stesso, preghiamo di dare diffusione dell’iniziativa a tutti gli
interessati.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti buon lavoro

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. PROMOZIONE DELLA SALUTE
Dr.ssa Margherita Marella

Struttura competente: U.O. Promozione della Salute
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Margherita Marella
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.D. Promozione della Salute

SEMINARI DI LAVORO LST PROGRAM
Scuola primaria e secondaria di primo grado
a.s. 2017/2018

Seminari rivolti ai docenti di scuola primaria
Mercoledì 15 novembre 2017 dalle ore 20 alle ore 22.30
“La collaborazione educativa genitori – insegnanti”
Seminario aperto anche ai docenti di scuola secondaria di primo grado ed ai genitori
peer
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Conduttori: Gandolfi Marco e Saarinen Nina U.O.D. Promozione della Salute
Venerdì 17 novembre 2017 dalle ore 20 alle ore 22.30
“La violenta fragilità dei maschi: spunti di riflessione”
Seminario aperto anche ai docenti di scuola secondaria di primo grado ed ai genitori
peer
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Conduttori: Lorenzo Moreni e Valli Angelo U.O.D. Promozione della salute
Sabato 18 novembre 2017 dalle ore 9 alle ore 12
“L’educazione delle emozioni nell’area maghrebina e indopakistana tra
tradizione e modernità”
Seminario aperto anche ai docenti della scuola secondaria di primo grado
Sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Seminario condotto in collaborazione con mediatori culturali dell’area maghrebina e
indopakistana
Martedì 21 novembre 2017 e giovedì 07 dicembre 2017 dalle ore 15 alle ore 18
“Se lo conosci non morde: le competenze di vita e il rapporto con l’animale domestico”
Seminario rivolto ai docenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed il
biennio della scuola primaria
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Conduttori: Marco Gandolfi U.O.D Promozione della Salute e Vitali Roberta U.O.
Benessere animale
Giovedì 23 novembre 2017, dalle ore 14,30 alle ore 18,30
“Parto in quinta: accompagnare il passaggio alla scuola secondaria”
Seminario rivolto ai docenti delle classi quinte
sede del seminario: I.C. Brescia Sud 2 - Scuola primaria “Marcolini” via settima n. 38
Villaggio Sereno - Brescia
Seminario condotto in collaborazione con la Coop. “Il Calabrone”
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Giovedì 23 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
“Dalla scuola per apprendimenti alla scuola per competenze: spazi di
riflessioni e confronto”
Seminario aperto anche ai docenti della scuola secondaria di primo grado
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Il seminario sarà condotto da Heikki Ervast, Direttore Scuola formazione per docenti
Università della Lapponia
Sabato 25 novembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 12,30
“La gestione delle emozioni in età evolutiva”
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Conduttori: Sossi Uber e Ferrari Laura U.O.D. Promozione della Salute

Seminari rivolti ai docenti di scuola secondaria di primo grado

Martedì 14 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
“La gestione dell’ansia e della rabbia in preadolescenza”
sede del seminario: I.C. Castenedolo -Scuola secondaria di primo grado
Rimembranza 7 - Castenedolo
Conduttori: Valli Angelo e Ghidini Paola U.O.D. promozione della Salute

Viale della

Mercoledì 15 novembre 2017 dalle ore 20 alle ore 22.30
“La collaborazione educativa genitori – insegnanti”
Seminario aperto anche ai docenti di scuola primaria ed ai genitori peer
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Conduttori: Gandolfi Marco e Saarinen Nina

Venerdì 17 novembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 17 e martedì 28 novembre 2017
dalle ore 14.30 alle ore 18
LST, affettività e sessualità. Una proposta di percorso per le classi terze ”
Seminario sviluppato su due moduli, rivolto ai docenti che lavorano nelle classi terze.
Sede del seminario: I.C. Coccaglio – scuola secondaria di primo grado Via Vittorio
Veneto 2 - Coccaglio
Conduttori: Marconi Cristina ASST Franciacorta
Venerdì 17 novembre 2017 dalle ore 20 alle ore 22.30
“La violenta fragilità dei maschi: spunti di riflessione”
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Conduttori: Lorenzo Moreni e Valli Angelo U.O.D. Promozione della salute
Sabato 18 novembre 2017 dalle ore 9 alle ore 12
“L’educazione delle emozioni nell’area maghrebina e indopakistana tra
tradizione e modernità”
Seminario aperto anche ai docenti della scuola primaria
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Seminario condotto in collaborazione con mediatori culturali dell’area maghrebina e
indopakistana
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Mercoledì 22 novembre 2017, dalle
ore 14.30 alle ore 17.30
“Il Life Skills Training Program tra innovazioni e fedeltà: scambi di buone
pratiche”
sede del seminario: I.C. Carpenedolo – scuola secondaria di primo grado Via Dante
Alighieri 30 - Carpenedolo
Seminario condotto in collaborazione con le docenti Cassarino Carmen e Pera Elena
Mercoledì 22 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Il web tra rischi e risorse: proposte operative”
sede del seminario: I.C. Passirano – scuola secondaria di primo grado Piazzale Europa
19 Passirano
Seminario condotto in collaborazione con le docenti Coianiz Roberta e Rivetti Maria
Teresa. Sarà presente un rappresentante della Polizia Postale.
Giovedì 23 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
“Dalla scuola per apprendimenti alla scuola per competenze: spazi di
riflessioni e confronto”
Seminario aperto anche ai docenti della scuola primaria
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Il seminario sarà condotto da Heikki Ervast, Direttore Scuola formazione per docenti
Università della Lapponia
Seminari aperti ai genitori aderenti al progetto L.S. in famiglia (là dove attivo)
Mercoledì 15 novembre 2017 dalle ore 20 alle ore 22.30
“La collaborazione educativa genitori – insegnanti”
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Conduttori: Gandolfi Marco e Saarinen Nina U.O.D. Promozione della Salute
Venerdì 17 novembre 2017 dalle ore 20 alle ore 22.30
“La violenta fragilità dei maschi: spunti di riflessione”
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Conduttori: Lorenzo Moreni e Valli Angelo U.O.D. Promozione della salute
Seminario per i Dirigenti Scolastici
Sabato 25 novembre 2017 dalle ore 9 alle ore 12
“Dalla scuola per apprendimenti alla scuola per competenze: spazi di
riflessioni e confronto”
sede del seminario: ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
Il seminario sarà condotto da Heikki Ervast, Direttore Scuola formazione per docenti
Università della Lapponia
Modalità di partecipazione
Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi on line attraverso il seguente link
https://it.surveymonkey.com/r/seminariLST1718
L'iscrizione è nominale (una iscrizione per ogni docente), è possibile tuttavia iscriversi a
più seminari. Al fine di permettere una partecipazione favorevole allo sviluppo del lavoro è
stato previsto un numero di partecipanti ad ogni laboratorio di 35 persone al massimo; nel
caso di adesioni maggiori sarà eventualmente utilizzato come unico criterio di selezione l’ordine

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/6 - 26/10/2017 10:23:29 - Numero Protocollo 0099101/17 - Data Protocollo 26/10/2017

di iscrizione, dando priorità ai docenti formati perlo sviluppo dei programmi LST e “A scuola con
le life skills”.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Maria Stefania
Vizzardi o il Dott. Sossi Uber ai numeri di telefono 030 3839042 / 030 3838485, oppure via email all'indirizzo maria.vizzardi@ats-brescia.it
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