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FORMAZIONE CONTINUA 
 

 

 

Centri Adozione         in collaborazione conin collaborazione conin collaborazione conin collaborazione con 

ppppropongonoropongonoropongonoropongono    
Corso                                                                                                                    15.D000 

 

CONOSCERE L'ADOZIONE 
UN PERCORSO ESPLORATIVO TRA COMPLESSITÀ E RISORSE 

 

7��7��7��7�� Date/orario/sede  

 

  

23 febbraio 2015 
5 marzo 2015 
16 marzo 2015 
23 marzo 2015 (operatori della scuola dell’infanzia ) 
26 marzo 2015 (operatori della scuola primaria e se condaria di primo grado) 

 

dalle 15.00 alle 18.00 
Centro Mamma Rita - via Lario 45 - Monza  
 

����   Premessa  

 

In applicazione delle ”Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione scolastica del 
bambino adottato”, sottoscritte da ASL MB ed Ufficio Scolastico Territoriale, si 
propone ai Docenti interessati delle Scuole dell'infanzia, Primarie e Secondarie di 
primo grado, un percorso formativo dedicato alle tematiche adottive. 
  

���� Finalità  

 

 

Favorire la riflessione e l'approfondimento dei principali temi inerenti l'esperienza 
adottiva dei bambini e gli aspetti relativi al loro inserimento scolastico.  

 

    ����    Metodologia  

 

 

Il corso è articolato in quattro incontri, di cui tre comuni ed uno differenziato (sessioni 
parallele) per docenti dei diversi ordini scolastici.  
Durante il percorso si propongono approfondimenti teorici, lavori di gruppo, 
discussioni, testimonianze e contributi. 
 

����    Destinatari 
  

Docenti delle Scuole dell’infanzia, Primarie e secondarie di primo grado ed operatori 
referenti dei  Centri Adozione ASL MB. 
 

����    Responsabile Scientifico 

 

 

Dott.ssa Mariangela BERETTA 
Psicologo Referente Adozioni ASL MB 
 



����    Relatori 

 

 

Paola BOSSI 
Maddalena COLZANI 
Maria Giuditta RADAELLI 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Assistenti Sociali – ASL MB 
 

Mariangela BERETTA 
Giuseppina DELL’ORTO 
Gabriella RAMAZZINA 
----------------------------------------------------------------- 

Psicologi  – ASL MB 
 

Laura VIGANÒ, Psicopedagogista  -  Consulente  
 

Contributi e testimonianza da parte di Enti Autorizzati ed Associazioni di Famiglie adottive 
 

����    Segreteria organizzativa 

 

 

Servizio Personale Settore Formazione   ASL Provincia Monza e Brianza viale Elvezia 2 - 
20900 Monza        
tel +39 039238428.8/9   fax +39 0392384839   e.mail formazione@aslmb.it  

 

 ����    Contenuti 
  

Primo incontro                                                                            23 febbraio 2015 
� Il percorso dei genitori e dei figli adottivi nell' adozione nazionale ed 

internazionale 
� Il ruolo dei Servizi 
Secondo incontro                                                                             5 marzo 2 015 
� La costruzione delle relazioni e dei legami nella f amiglia adottiva  
� I  bisogni dei bambini adottati 
 

Terzo incontro                                                                                16 marzo  2015 
� I bambini adottati e la scuola 
� La “storia adottiva” 
� Parlare di adozione in classe 

Quarto incontro  
scuola dell’infanzia                                                                           23 marzo 2014 
� Il bambino adottato in classe: le buone prassi per l’accoglienza 

 

scuola Primaria e Secondaria di primo grado                                     26 marzo 2014 
� Il bambino adottato in classe: le buone prassi per l’accoglienza 
 

ECM-CPD:  Compilazione della scheda di valutazione dell’evento 
 

����  Partecipazione ed accreditamento  
  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’80% dell’orario previsto.  
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto 
la soglia minima di partecipazione e compilato il questionario di valutazione del gradimento. 
 

È in corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali. 
 

� Informazioni  

 
 

� Il Convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate dall’ASL MB, 
pertanto la partecipazione dei propri dipendenti avviene in orario di servizio. 

� Sono ammessi n. 30 partecipanti. 
� Le iscrizioni  devono essere effettuate on-line  entro il 11 febbraio 2015  

- dipendenti ASLMB 
collegarsi all’indirizzo http:intraweb, accedere alla voce Iscrizione ai corsi, nell'area 
FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. 
Il responsabile del dipendente dovrà autorizzare la partecipazione.  

- esterni 
collegarsi all’indirizzo www.aslmonzabrianza.it nella sezione Azienda ASL link 
FORMAZIONE alla voce scheda di adesione online; compilare il format inserendo i dati 
personali; esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

� L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno 
raggiunto la soglia minima di partecipazione e compilato il questionario di valutazione del 
gradimento. 
 

 


