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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro     

      
Audiovisivo - Elettrico - Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 
  

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

 
COMUNICAZIONE N.88 

(Sedi di Bari e Bitetto) 

 
- Ai Docenti 
- Alla DSGA 

- Al Sito Web 

 
 
OGGETTO: LABORATORIO FORMATIVO “POTENZIAMENTO RUOLO E FUNZIONE 
DOCENTE” 

 

 Si comunica che, come da calendario di seguito allegato, avrà inizio un Laboratorio Formativo 

sul  “POTENZIAMENTO DEL RUOLO E FUNZIONE DOCENTE”, rivolto ai docenti nell’ambito del 

progetto “Dare di Più a chi ha avuto di meno” (seconda annualità), un progetto promosso da SCS 

Salesiani per il Sociale vincitore del bando “Povertà educative” dell’Impresa Sociale Con i Bambini.  

Si articola in: 

Corso Base (24 ore) 

Corso di Consolidamento (12 ore)   

 

Con i seguenti Obiettivi: 

- acquisire e rafforzare abilità di resilienza e flessibilità;  
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- esercitare la propria capacità decisionale e di scelta tra diverse alternative in base 
ai criteri basati sul miglior rapporto efficacia/efficienza;  

- utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non verbale;  

- sviluppare competenze di negoziazione;  

- apprendere le modalità di gestione delle situazioni impreviste, improvvise e 
conflittuali;  

- sviluppare competenze di consapevolezza e autoefficacia;  

- competenze didattiche per dsa/bes. 

 Gli incontri si terranno c/o la sede Centrale del'I.P.S.I.A "L. Santarella" di Bari dalle 15.00 alle 

19.00 secondo il seguente calendario: 
 

 
CORSO BASE 

Scuola Secondaria secondo grado “L. Santarella ” 

17.12.2019 Bisogni Educativi Speciali 

28.01.2020 DSA: lo studente e la 170 

11.02.2020 Problemi di attenzione in classe 

18.02.2020 Strumenti compensativi e MindMapping 

24.03.2020 La mente adolescente e lo sviluppo delle capacità emotive nello studente 
che cresce 

31.03.2020 Problemi d’ansia scolastica e hikikomori 

 

 

 
CORSO DI CONSOLIDAMENTO 

Scuola Secondaria secondo grado “L. Santarella ” 

06-04-2020  

Il nuovo PEI su base ICF, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della classificazione 

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS). 

21.04.2020 

21.05.2020 

 
 
PROFILO ESPERTO 

 
 Il laboratorio sarà condotto dal dott. Michele Pennelli, Psicoterapeuta Cognitivo 
Comportamentale, laureato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione,perfezionato in 
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Psicopatologia dell’apprendimento e specializzato in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale. Ha 
conseguito il Master in MINDFULNESS BASED THERAPY, e il Master in MAPS (Master Avanzato 
in Psicoterapia dello Sviluppo) presso Humanitas e IESCUM, sede Roma. É stato consigliere 
regionale della Puglia della SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva). Ha 
collaborato con il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi di 
Bari, dove ha svolto valutazioni neuropsicologiche, interventi clinici, riabilitativi e psicodiagnostici 
con pazienti affetti da patologie neurologiche, tra cui demenze, morbo di Parkinson, epilessia, 
sclerosi multipla, trauma cranico, cefalee e disturbi del movimento. È cultore della Materia di 
“Interventi Clinici a sostegno dell’individuo e della famiglia ” e “Tecniche di Intervento in Psicologia 
Clinica dello Sviluppo”, corso di studi in Psicologia Clinica dell’ Università degli Studi di Bari. Come 
Psicodiagnosta e riabilitatore si occupa particolarmente di età evolutiva; il suo campo di intervento 
sono principalmente i disturbi dell’Apprendimento e i disturbi Attentivi e Comportamentali. 

 

 Il corso è destinano ad un massimo di 20 docenti. Le richieste di iscrizione al corso 
dovranno pervenire all'indirizzo mail ufficiale del nostro Istituto (si veda nota pié di pagina) 
entro le ore 12:00 di sabato 14 dicembre p.v. Al Corso di consolidamento possono partecipare i 
docenti che hanno seguito il corso base anche nel corrente anno scolastico.  
   

 Il Dirigente Scolastico 

 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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Domanda di partecipazione 

LABORATORIO FORMATIVO “POTENZIAMENTO RUOLO E FUNZIONE DOCENTE” 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell' IPSIA "L. SANTARELLA"  

BARI 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………...................................................... 

codice fiscale………………………………  nato/a a ………………………….. il ………………........ 

residente a ……………………………… in Via ………………………………………. cap ………….  

tel. …………………………… cell. ………………………….   e-mail …………………………….....  

 

in qualità di:                      □  Docente                                □ IPSIA Santarella 

              □ Altro Istituto Scolastico 

CHIEDE 

 
di partecipare al LABORATORIO FORMATIVO “POTENZIAMENTO RUOLO E FUNZIONE DOCENTE” 

 

   □ Corso base                    □ Corso di consolidamento 

 

 

Data  .................................................................         Firma .........................................................................  
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