AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung Innovation und pädagogische Forschung
Koordinierungsstelle Fortbildung und Schulentwicklung

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica
Centro di coordinamento Aggiornamento e sviluppo scolastico

Oggetto: Avviso di candidatura per attività di formazione docenti per il corso “Attenti al lupo” Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica - Centro di coordinamento Aggiornamento e sviluppo
scolastico (a.s. 2019-2020)
Betreff: Bekanntmachung für die Bewerbung um Fortbildungsaktivitäten des Lehrpersonals - Kurs
“Attenti al lupo ” - Abteilung Innovation und pädagogische Forschung – Koordinierungsstelle
Fortbildung und Schulentwicklung (Schuljahr 2019-2020)
Destinatari: insegnanti della scuola dell’infanzia
Obiettivi:
• conoscere le diverse forme di violenza e di abuso sui minori;
• fornire ai/alle docenti strumenti utili per riconoscere precocemente eventuali situazioni di rischio;
• attivare i servizi di tutela minorile per i casi che lo richiedono;
• fornire nozioni di tipo legale;
• acquisire competenze relazionali in merito alla situazione relazionale e familiare del/la bambino/a;
• acquisire competenze relazionali in merito alla relazione tra insegnanti e genitori o adulti di
riferimento.
Metodologia: interattiva; formazione in presenza
Monte ore e periodo di svolgimento:
Formazione in presenza 15 ore
L’attività verrà svolta nel periodo gennaio/marzo 2020 e si articolerà in 4 incontri di 3 ore ciascuno per la
parte psicologica e in un incontro di 3 ore per la parte giuridica.
Luogo di svolgimento: Bolzano
Si richiedono alle relatrici/ai relatori per la parte psicologica :
• laurea in psicologia;
• comprovata esperienza nell’ambito della formazione docenti, anche in ambito universitario;
• attività di ricerca;
• formazioni destinate a docenti di scuola dell’infanzia;
• pubblicazioni sul tema delle relazioni interpersonali, con particolare occhio di riguardo all’infanzia;
• documentate competenze e risultati negli ambiti della ricerca, delle sue applicazioni in ambito clinico
e delle attività didattico-formative;
• comprovata esperienza in mediazione familiare e prevenzione degli abusi all’infanzia;
• comprovata esperienza come consulente in gruppi di aiuto psicologico per le vittime di violenza e le
situazioni di emergenza, anche in ambito infantile;
• relazioni a convegni.
Si richiedono alla relatrice/al relatore per la parte giuridica
• laurea in giurisprudenza;
• comprovata esperienza nell’ambito della formazione docenti, anche in ambito universitario;
• comprovata esperienza in consulenza legale;
• comprovata esperienza in mediazione familiare e prevenzione degli abusi all’infanzia in ambito
giuridico.
Modalità e termine per presentare la propria candidatura: gli interessati sono pregati di presentare la propria
candidatura via e-mail, allegando curriculum vitae (con numero di telefono e indirizzo) e proposta formativa a
Lucia Breda lucia.breda@scuola.alto-adige.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 aprile 2019.
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Indicazioni generali/Allgemeine Bedingungen
Il compenso per l’attività e i rimborsi spesa di viaggio, vitto e alloggio sono disciplinati dalla Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 385 del 31 marzo 2015.
Die Vergütung für die Tätigkeit, die Rückerstattung der Reisespesen, Verpflegung und Unterkunft, werden
vom Beschluss der Landesregierung Nr. 385 vom 31.März 2015 geregelt.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Ripartizione
Innovazione e Ricerca pedagogica ad affidare direttamente il servizio agli operatori aderenti.
Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als Vertragsanfrage und bindet die Abteilung Innovation und
pädagogische Forschung in keinster Weise einen Auftrag an eine/n Bewerber/in zu vergeben.
È facoltà dell’amministrazione di chiedere chiarimenti e acquisire ulteriori informazioni.
Es liegt im Ermessen der Verwaltung, Klarstellungen anzufordern und weitere Informationen einzuholen.
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679, wird festgehalten, dass die persönlichen Daten auf
zugelassene und korrekte Weise unter Berücksichtigung der Rechte der Bieter und deren Vertraulichkeit
behandelt werden.
Il Direttore per l’Istruzione e la Formazione italiana
Vincenzo Gullotta

