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                                                                                                                                  Ai dirigenti scolastici  

degli I.P. Sanità e Ass. Sociale  

di Toscana, Umbria e Lazio  

Oggetto: Rete Professional…mente Insieme 2 – Iniziative di formazione  

                 sulla Riforma dei Professionali per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

Gentile collega,  

la Rete individuata dal MIUR per la Formazione sulla Riforma degli IPSS “Professional…mente Insieme 2”, diretta 

dall’Istituto “Severina De Lilla” di Bari, propone alle scuole di tutto il territorio nazionale un pacchetto di interventi di 

approfondimento in videoconferenza. 

L’Istituto Morante – Ginori Conti di Firenze, appartenente alla Rete, è delegato all’organizzazione dei corsi per le regioni 

Toscana e Umbria aperti, in questa occasione, anche alle scuole del Lazio e della Sardegna. 

A seguito di un confronto con gli istituti, vengono istituiti corsi di primo e secondo livello cui i docenti delle scuole in 

indirizzo, sulla base dei loro bisogni formativi, potranno iscriversi. 

 

I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

 

1° Pacchetto Formativo – Corsi di primo livello Toscana, Lazio e Sardegna 

totale 15 ore di cui: n. 12 ore in sincrono (4 incontri di 3 ore ciascuno) + 3 ore in asincrono di approfondimento individuale 

 

n. 3 moduli di un incontro ciascuno + n. 1 incontro di restituzione e verifica finale  

1) I contenuti della riforma, le sue motivazioni D.lgs. 61/2017, DI 98/2018, Le Linee guida 

2) L'accoglienza e l’osservazione degli studenti per l’individuazione delle loro attitudini; la costruzione del PFI 

3) Costruire le UDA 

 

mailto:fiis004008@istruzione.it
mailto:fiis004008@pec.istruzione.it
http://www.elsamorante.edu.it/
mailto:fiis004008@istruzione.it


                                                                    

  

  

  IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  ““MMOORRAANNTTEE  --  GGIINNOORRII  CCOONNTTII””  

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  LLIICCEEAALLEE  --  TTEECCNNIICCAA  --  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE    

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FIRENZE - TEL. 055.6531360/1  

C.F. 94017140487 – CODICE UNIVOCO UF8P5Q 

         fiis004008@istruzione.it - fiis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.edu.it 
 

LLIICCEEOO  SSCCIIEENNZZEE  UUMMAANNEE  ““EELLSSAA  MMOORRAANNTTEE””  

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1 

 

II..PP..SS..AA..SS..  ““EELLSSAA  MMOORRAANNTTEE””  

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1 

fiis004008@istruzione.it  

II..TT..AA..SS..  ““GGIINNOORRII  CCOONNTTII”” 

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711 

 

  Succursale: Operatore del Benessere 

VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841  

  

 

                   Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana 

                                     Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918 

 

2° Pacchetto Formativo – Corsi di secondo livello Toscana, Lazio e Sardegna 

totale 25 ore di cui: n. 18 ore in sincrono (6 incontri di 3 ore ciascuno) + 7 ore in asincrono di approfondimento individuale 

 

n. 3 moduli di due incontri ciascuno  

1) Metodologie operative, didattica e laboratorio (collegamenti con le altre discipline) 

2) La personalizzazione e la differenziazione didattica, strumenti per l’attuazione 

3) Costruire il percorso per la formazione del tecnico dei “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” 

 

3° Pacchetto Formativo – Corsi di secondo livello Umbria   

totale 20 ore di cui: n. 15 ore in sincrono (5 incontri di 3 ore ciascuno) + 5 ore in asincrono di approfondimento individuale 

 

n. 3 moduli così costituiti:  

- un incontro per l’argomento 1  

- 2 incontri per gli argomenti n. 2 e 3   

1) L'accoglienza e l’osservazione degli studenti per l’individuazione delle loro attitudini; la costruzione del PFI 

2) Metodologie operative, didattica e laboratorio (collegamenti con le altre discipline) 

3) La personalizzazione e la differenziazione didattica, strumenti per l’attuazione 

 

PER TUTTI I PACCHETTI FORMATIVI, SULLA BASE DELLE ESIGENZE DI APPROFONDIMENTO DEI CORSISTI; 

POTRANNO ESSERE INOLTRE PREVISTI MODULI DI RESTITUZIONE FINALE 

 

LA STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE DEI PACCHETTI FORMATIVI 

I corsi, tutti in videoconferenza, saranno organizzati con un taglio laboratoriale. 
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L’introduzione, di circa un’ora, sarà dedicata alla presentazione del lavoro della giornata, all’esposizione dei contenuti 

relativi al modulo prescelto e all’esplicitazione delle consegne per i successivi lavori di gruppo; la seconda parte, di circa 

un’ora e 40’, sarà riservata al laboratorio (gruppi di lavoro affidati a un tutor); la terza e ultima parte, di circa n. 20’, 

consisterà nella restituzione in plenaria di quanto elaborato da ciascun gruppo.   

I corsi si svolgeranno nel periodo maggio/settembre 2021. 

I moduli che prevedono due incontri saranno svolti in due tempi, allo scopo di consentire ai corsisti di effettuare 

l’approfondimento individuale cui è destinata quota parte del monte ore complessivo.  

Il numero degli iscritti a ciascun corso sarà di max n. 50/60 unità, in caso di iscrizioni in eccesso, si valuterà se replicare il 

corso. 

 

ISCRIZIONI 

I docenti che desiderano iscriversi potranno farlo compilando l’apposito form di Google collegandosi al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/iiT9LheswYBdjFS16   

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 11:00 di venerdì 7 maggio 2021.  

Il calendario di ciascun pacchetto formativo sarà inviato alle scuole e ai corsisti dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 

Certa dell’impegno dei nostri docenti per il continuo miglioramento della loro professionalità in un settore così strategico 

e delicato come quello dell’Istruzione Professionale e convinta che lo scambio fra diverse esperienze che si creerà nei 

laboratori contribuirà a rafforzare la rete delle nostre istituzioni scolastiche, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                  La dirigente scolastica 

                                                                                                                                        Laura Giannini 

       (Firma autografa sostituita a mezzo  

         stampa ai sensi dell’art. 3  D. Lgs 39/93) 
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