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Allegato alla circolare  n. 54  
 

 

 

Docenti In-Formati: Educare e formare nel mondo del disagio 

Corso di formazione per docenti della scuola 

 ex art. 105, comma 5, D.P.R. 309/90 

PROGRAMMA del CORSO 

 

 GIORNATA 1 “Formazione in aula”– presso: 

 Istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera   “S. 

Savioli”, V.le Piacenza, 35 - 47838 Riccione (RN) in data (05-11-2016 o 19-11-2016 

l’organizzazione deve confermare 1 delle due date) 

Ore 8.30-12.30: Dott. Antonio Boschini  

 Concetti chiave: caratteristiche tossicologiche  delle sostanze stupefacenti, 

sintomi e rischi per la salute 

Ore 12.30: pranzo  

Ore 14.00-16.00: Dott. ssa Deanna Michelini 

Metodologie didattiche e le regole del fare scuola insieme 

Ore 16.00-18.00: Patrizia Russi_Responsabile del progetto di prevenzione di San Patrignano 

Prevenzione e comunicazione: strumenti didattici 

GIORNATA 2 “Laboratorio didattico” -  presso Comunità San Patrignano Società Cooperativa 

Sociale in data 26/11/2016 

Ore 8.30: Arrivo presso la Comunità e breve presentazione del corso 

Ore 9.30-12.30: Visita ai settori formativi della Comunità, guidata dagli ospiti di San 

Patrignano e proiezione di video  

Ore 12.30: Pranzo a buffet allestito e gestito  presso la Comunità San Patrignano da una 

“squadra” di studenti della scuola alberghiera che affiancherà i ragazzi di San Patrignano,  
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creando così un momento di scambio, integrazione e sinergie tra i due gruppi, sia a livello di 

esperienza “di vita” che professionale.  

Ore 14.00-16.00: Testimonianze e racconti di giovani che hanno vissuto l’esperienza della 

droga per capire l’importanza della metodologia peer-to-peer e dello stile narrativo nella 

comunicazione con i giovani. 

Ore 16.00-18.00: Project work individuale o di gruppo: ogni docente delineerà un semplice 

progetto di prevenzione da realizzare nel suo ambito lavorativo e da utilizzare per eventuali 

sviluppi futuri della programmazione scolastica.   
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