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Il CPIA di fronte alle nuove sfide dell'educazione degli adulti

Attività di formazione rivolta a docenti e dirigenti di tutti i CPIA della Toscana ed a
quelli  delle  scuole  secondarie  di  secondo grado che abbiano incardinati  corsi  di
secondo livello (già “serali”):

Argomento Relatore Data Link iscrizione
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Normativa CPIA  e  orientamenti
dell'unione  europea  in  tema  di
educazione/istruzione degli adulti.

Sergio Sorella
(Presidente nazionale di 
Proteo Fare Sapere)

Giovedì
6 aprile

https://goo.gl/forms/H9ojQnUjJ
D8HDSQq2 

Entro il 4/4/2017 ore 12.00

2

Condizione  contrattuale del  docente
CPIA  e  suo  profilo  professionale,
anche alla luce delle novità connesse
alla gestione dei flussi migratori.

Sergio Sorella
(Presidente nazionale di 
Proteo Fare Sapere)

Giovedì 
20 aprile 

https://goo.gl/forms/lycpDRB
4Su5jKtGp1

Entro il 18/4/2017 ore 12.00

3

Didattiche per  l'insegnamento in  età
adulta  e  specialmente  per  le  fasce
sociali  più  deboli,  con  particolare
attenzione ai temi della valutazione e
alla certificazione delle competenze.

Davide Capperucci 
(Ricercatore dell'Università di 
Firenze, dipartimento di 
Scienze della Formazione e 
Psicologia)

Giovedì 
11 maggio

https://goo.gl/forms/nIGAIxG
ywnNnRYWV2

Entro il 9/5/2017 ore 12.00

4

I  minorenni  al  CPIA:  problemi  e
strategie.

Dario Missaglia 
(Responsabile Education della 
Fondazione Di Vittorio)

Mercoledì 
17 maggio

https://goo.gl/forms/MB9P3
NXjKEnKrG7f1

Entro il 15/5/2017 ore 12.00

5

Le attività svolte dai CPIA nell'ambito
dell'accordo  di  integrazione:
normativa, profili di responsabilità del
docente, strategie operative.

Alessandra Terrosi
(Dirigente area IV Prefettura di 
Firenze)

Mercoledì
24 maggio

https://goo.gl/forms/h8JvFYA
uzWlfgpRt1

Entro il 22/5/2017 ore 12.00

Tutti i moduli del corso si svolgeranno in orario 10.00 – 13.00 presso l'Istituto di
Istruzione Superiore “Russell Newton”, via Fabrizio de Andrè, 6 – Scandicci (FI)

In collaborazione con:

Rete Toscana CPIA
www.retetoscanacpia.it 
Coordinamento CPIA 1 GROSSETO

Associazione Proteo Fare Sapere
Via Leopoldo Serra, 37 – Roma
www.proteofaresapere.it 
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