Modalità d’iscrizione
La Cooperativa sociale GSH,
con determinazione
dirigenziale n.118 di data
8 agosto 2011,
è stata accreditata dalla
Provincia Autonoma di Trento
ad erogare formazione
per il personale docente
della scuola, relativamente agli
ambiti disciplinari







Inviare la Scheda Partecipazione via fax
al numero 0463.424643
Consegnare presso
l’Ufficio della Cooperativa sociale GSH
in Via Lorenzoni, 21 a Cles

COMPRENDERE E GESTIRE
LA SESSUALITA’
IN ETA’ SCOLARE
Studenti ed alunni con problemi
di impulsività
e mancanza di autocontrollo,
gestione di situazioni complesse

Inviare la Scheda Partecipazione via

e-mail a info@gsh.it

Handicap e svantaggio e
Didattica e metodologie

La partecipazione è gratuita per :

Le iscrizioni sono aperte
fino al

18 / 03 / 2015

Enti ed Istituti convenzionati,
dipendenti, familiari e volontari di GSH.

Venerdì 20 marzo 2015
Cassa Rurale
di Tuenno - Val di Non,
via Marconi 58 - Cles -

Per esterni il costo di iscrizione è di 30 €
(40 € per Enti).
Formazione accreditata PAT
per il personale docente

COMPRENDERE E GESTIRE
LA SESSUALITA’
IN ETA’ SCOLARE
Studenti ed alunni con problemi
di impulsività
e mancanza di autocontrollo,
gestione di situazioni complesse

Gli alunni pre adolescenti ed adolescenti
possono sviluppare comportamenti ed agiti
relativi alla propria sessualità che risultano
fuori contesto o difficili da gestire all’interno
del gruppo classe.
Una visione più completa della sessualità
in età scolare può consentire di approcciare
queste difficoltà in modo armonico ed efficace,
permettendo uno sviluppo integrato
degli impulsi, della sensibilità
e della capacità di lettura della relazione.

COMPRENDERE E GESTIRE
LA SESSUALITA’
IN ETA’ SCOLARE
Studenti ed alunni con problemi
di impulsività
e mancanza di autocontrollo,
gestione di situazioni complesse
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti
ed apertura del seminario
Ore 14.15 “Comprendere e gestire
la sessualità in età scolare”
dott. ssa Francesca Dorigatti
esperta in educazione sessuale
e consulente in sessuologia

Ore 17.00 Pausa

Scheda di partecipazione
Nome________________________________________
Cognome____________________________________
Professione__________________________________
Istituto (solo per insegnanti)__________________
Indirizzo_____________________________________
Telefono_____________________________________
E-mail _______________________________________
Codice Fiscale_______________________________

I dati personali raccolti nella presente scheda per scopi
organizzativi saranno trattati in piena osservanza del D.lgs
n. 196/03. L’informativa e i diritti dell’interessato inerenti il
trattamento dei dati personali sono quelli previsti
dall’articolo 7 della citata normativa e sono consultabili
nel sito www.gsh.it nella sezione “Policy privacy”.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e consento
espressamente al trattamento dei dati personali conferiti.

Ore 17.15 Continuazione del seminario

Per la partecipazione
all’incontro
verranno riconosciute
4 ore di formazione.

Ore 18.15 Chiusura lavori

______________
data

____________________
firma

