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Biella data protocollo
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti Comprensivi
di BIELLA e provincia
OGGETTO: Corso di formazione docenti “SALUTE E BENESSERE 2020-2021
Formiamoci e non fermiamoci per educare meglio”
Si organizza il corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Biella, finanziato con i fondi assegnati all’U.S.T. di Biella per l’anno 2020
“Spese per il funzionamento dei comitati per la promozione e il coordinamento delle
iniziative di educazione, prevenzione e di informazione per l’educazione alla salute 2020,
dal titolo:
“Salute e Benessere 2020 - Formiamoci e non fermiamoci per educare meglio”
Il corso, che prevede fino ad un massimo di n. 12 ore di formazione distribuite in 6
incontri per ogni ordine di scuola, si svolgerà nel mese di Dicembre 2020 a partire da
mercoledì 2 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 e in giorni che verranno confermati in
base al numero dei partecipanti.
Gli incontri si svolgeranno da remoto su piattaforma Gsuite.
Per aderire al progetto compilare il modulo di adesione al seguente link:
Modulo adesione corso formazione salute 2020 - IC
I link ai webinar verranno inviati direttamente agli iscritti, tramite la mail inserita nel
modulo di adesione, entro il giorno stesso dell’evento.
DOCENTI Formatori:
-

Dott. Mario Silvetti, Psicologo e Psicoterapeuta, sport coach con master psicologia
dell’adolescenza, formatore scuola regionale dello sport;

-

Prof.ssa Patrizia Venesia, formatrice in progetti regionali e nazionali, docente scuola
primaria, coideatrice progetto Active School Flag Italia;

-

Prof. Paolo Moisè, docente SUISM Torino, coideatore e sviluppatore del progetto “Un
Km al giorno”, in collaborazione con Il Centro Ricerche-SUISM;

-

Prof. Massimo Bidese, docente Scienze motorie vincitore bandi nazionali monitor
440 e relatore in progetti ministeriali;

-

Dott. Pasquale Ganzit, Presidente Regionale FMSI Medici Sportivi e Direttore Scuola
regionale dello sport Piemonte.
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Direttore del Corso e staff di supporto: Chiara Sperotto – Eva Aiello, Agostino
Giampietro, Laura Zanotti.
Si allega alla presente: il progetto con il programma degli incontri.
Il corso è valido ai fini della formazione docenti.
L’attestato sarà inviato alla conclusione del corso.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a darne comunicazione ai docenti interessati.
Si Ringrazia per la disponibilità e la collaborazione
Cordiali saluti
La Dirigente
Giuseppina Motisi
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