SCUOLA E SOCIETA’

Associazione Culturale e Professionale

Corso Marconi 34, 10125 Torino Telefax 011655897 – e-mail: scuola_e_societa@libero.it
qualificata per l’aggiornamento e la formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016

CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE RIVOLTO A TUTTO IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

Sull’orlo di una crisi di nervi
Burn out a scuola, cause e possibili rimedi.
Venerdì 24 marzo 2017 h. 9,00 – 13,00
Aula magna dell’I.I.S. “Leopoldo Nobili” di Reggio Emilia – via Makallè 10
La scuola è un luogo di lavoro
sano? Pare di no, a giudicare dal
fatto che gli insegnanti possono
vantare l’inquietante primato
della categoria di lavoratori a
più alto rischio di malattie
nervose. In questo seminario
affrontiamo le cause del burn out
e cerchiamo di individuare i
possibili rimedi a tale fenomeno.
Star bene a scuola, per studenti,
insegnanti e personale tutto, è
la premessa necessaria perché
l’istituzione possa svolgere
adeguatamente il suo compito
fondamentale.
RELATORI:

società, Torino

Sorvegliare e punire gli insegnanti: il
paradossale rovesciamento del rapporto educativo
autoritario.

Vittorio Lodolo D’Oria

Salute dei docenti e (presunti) maltrattamenti

Giovanna Lo Presti
insegnante, Scuola e

Medico specialista esperto della piccola utenza: nessi, criticità e
in Stress Lavoro Correlato soluzioni.
degli insegnanti

Natale Alfonso

Effetti della “riforma” Fornero e della Legge 107
sull’incremento del disagio dei lavoratori della
Insegnante, CUB Scuola
Università Ricerca, Torino scuola.
COORDINA: Giuseppe Raiola, insegnante, SGB Scuola, Reggio Emilia
“Scuola e Società” è un’associazione nazionale qualificata per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi
della Direttiva MIUR n.170/2016 (elenco del 23 novembre 2016).
Il presente corso di aggiornamento prevede l’ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E NON DOCENTE
CON DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE (art. 64 del CCNL 29/11/2007, CCDR 19/06/2003, Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/2006).
Costo d’iscrizione € 20 pagabile con Carta del Docente (presentare il voucher all’accoglienza).
Ai partecipanti saranno consegnati attestato di frequenza e materiale informativo.
Per prenotazioni e informazioni: tel 011655897 (orario d’ufficio) - 329 0908822 o 347 1076840 (dalle 15,00 alle 19,00)
e-mail: scuola_e_societa@libero.it
Fip corso Marconi 34 Torino marzo 2017

