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“Dall’assistenza alla cura:  

il Collaboratore scolastico co-protagonista nell’inclusione” 
         IRASE LOMBARDIA e UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA organizzano degli incontri formativi in modalità webinar, 
indirizzati ai collaboratori scolastici, sul tema dell’assistenza agli alunni con disabilità.    
Saranno attivati tutti i percorsi necessari a soddisfare il numero dei richiedenti. 
Ogni percorso avrà 1 incontro settimanale che si ripeterà per 5 settimane. 
N.B. : Ogni partecipante deve chiedere autorizzazione al Dirigente scolastico prima di iscriversi, se la formazione 
coincide col suo orario di servizio. 
Il primo gruppo si incontrerà il MARTEDI’.  Se si formeranno altri gruppi, questi si incontreranno il MERCOLEDI’ e il 
GIOVEDI’. 
Gli incontri, tramite collegamento il cui link sarà inviato agli iscritti, si svolgerà dalle h 15:00 alle h 18:00. 
Il numero massimo di iscritti ad ogni corso è di 100 partecipanti. 
 
CALENDARIO NELL’IPOTESI DI 3 GRUPPI (potrebbe subire qualche variazione, che sarà immediatamente comunicata agli interessati, 
per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori) 
 

OTTOBRE 
11 (primo gruppo) 
12 (secondo gruppo) 
13 (terzo gruppo)  
H 15:00/ H 18:00 

 
“TIPOLOGIE DI DISABILITA’”   
 
“L’INCLUSIONE, RUOLO E COMPITI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”  

dott.ssa Laura 
Penna 
dott.ssa Paola 
Raimondi 

OTTOBRE 
18 (primo gruppo) 
19 (secondo gruppo) 
20 (terzo gruppo) 
H 15:00/ H 18:00 

 
“I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 
SCUOLA.”   
 
“CURARE E PRENDERSI CURA: ASPETTI ETICI, AMBIENTALI E MODELLI DI INTERVENTO”  

dott.ssa Laura 
Barbirato  
 
dott.ssa Lucia 
Perri 

OTTOBRE 
25 (primo gruppo) 
26 (secondo gruppo) 
27 (terzo gruppo) 
H 15:00/ H 18:00 

 
“IGIENE DELLA PERSONA, DELL’AMBIENTE E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA”  
 
“PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA SITUAZIONI DIFFICILI”  

dott.ssa laura 
Barbirato 
 personale 
sanitario  

NOVEMBRE 
8 (primo gruppo) 
9 (secondo gruppo) 
10 (tterzo gruppo) 
 H 15:00/H18:00 

 
“ACCOGLIENZA, RELAZIONALITA’ E BENESSERE AFFETTIVO: DALLA RELAZIONE 
INTERPERSONALE ALL’INCLUSIONE DEL GRUPPO”  
 
“TIPOLOGIE DI DISABILITA’ E PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASISTENZA”  

dott.ssa Laura 
Barbirato 
 
 dott.ssa laura 
Penna 

NOVEMBRE 
15 (primo gruppo) 
16 (secondo gruppo) 
17 (terzo gruppo) 
H 15:00/h 18:00 

 
“RUOLO E FUNZIONE DEL COLLABORATORE SCOLASTICO” 
“LE NORMATIVE A TUTELA DELL’INCLUSIONE DEL DISABILE NELLA SCUOLA DI TUTTI” 

dott. Gerardo 
Salvo – dott. 
Pasquale 
Papaianni 
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“Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.” 
                                                                                                                  MADRE TERESA DI CALCUTTA 

 

• Il percorso formativo si configura come attività di aggiornamento, PERTANTO IL PAGAMENTO 

PUO’ ESSERE A CARICO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.  

• E' INFATTI previsto l'esonero dal  servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 vigente CCNL.  

• Al termine del percorso ogni partecipante dovrà rispondere ad un questionario. Successivamente 

sarà rilasciato attestato di partecipazione da parte di IRASE LOMBARDIA 

• PER ISCRIVERSI AL CORSO 

1. Cliccare sul link al modulo di iscrizione     https://forms.gle/f9mCYE4vPv8og9du8  

2. CHIUSURA MODULO DI ISCRIZIONE:  H 23,59 DEL  5 OTTOBRE 2022 

 

CON PREGHIERA DI AFFISSONE ALL’ALBO SINDACALE PER LA MASSIMA DIFFUSIONE 

PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA (VECCHI E NUOVI) VIENE RICHIESTO UN 
CONTRIBUTO DI € 30,00 

I NON ISCRITTI possono iscriversi alla UIL scuola con la compilazione e sottoscrizione del modello 
editabile sul sito:   https://www.uilscuolarualombardia.it/iscriviti/  
  

COSTO CORSO PER I NON ISCRITTI: € 120,00 

Chi non intende iscriversi al sindacato UIL scuola DEVE inviare copia del pagamento effettuato o del 
mandato della scuola  a : iraselombardia@gmail.com  

IL PAGAMENTO DEL CORSO PUO’ AVVENIRE TRAMITE: 
• BONIFICO   beneficiario: IRASE Lombardia - sede via Campanini, 7 – 20124 Milano 

IBAN: IT31O0760101600001058940618 
• VERSAMENTO con bollettino CCP n. 1058940618 (stesso beneficiario) 

• MANDATO DELLA SCUOLA 

• CAUSALE : in tutte le modalità la causale è: COGNOME NOME (di chi frequenta)- CORSO COLL 

SCOLAST 2022 

Il segretario regionale della UIL scuola Lombardia Il presidente di IRASE Lombardia 

Abele Parente                                         Maria Teresa De Noto 

mailto:iraselombardia@gmail.com
mailto:Milano@irase.it
https://forms.gle/f9mCYE4vPv8og9du8
https://www.uilscuolarualombardia.it/iscriviti/
mailto:iraselombardia@gmail.com


 
 
 

IRASE LOMBARDIA 
Sezione territoriale di IRASE 
nazionale  
Ente  qualificato per la Formazione del 

personale scolastico riconosciuto dal MIUR con decreto del 23.05.02 

(D.M. 177/00) e del 05.07.05 prot. n. 1222 - Direttiva 170/2016 - 
MIUR - 1 dicembre 2016 
 

 
 

    

via Campanini, 7 – Milano – Tel. : 3471738618 - e-mail: iraselombardia@gmail.com - milano@irase.it -  CODICE FISCALE: 97911800155  

______________________________________________________________________________ 
 

 

Le articolazioni regionali e territoriali dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile, e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con 
riferimento ai beni di loro pertinenza, sia alle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub Art. 4 (quattro), punto 2 (due) 
dello Statuto Nazionale, adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva, approvata dall’ Assemblea dei Soci dell’IRASE Nazionale” 

 
 
 

 

  

mailto:iraselombardia@gmail.com
mailto:Milano@irase.it

