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L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con FLC CGIL di Reggio Emilia,
considerando che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola - prevede tra le
mansioni del collaboratore scolastico l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'acces-
so dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno  e nell'uscita da esse, nonchè nell'uso dei
servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.
47 (CCNL/2007), organizza un corso di formazione.

Struttura del corso: 8 ore articolato su due mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00  con interventi frontali
alternati a momenti nei quali il gruppo classe discute su quanto esposto.

Destinatari del corso: personale ATA appartenente al profilo A – “Collaboratore scolastico” con con-
tratto a tempo determinato e indeterminato.

Obiettivo del corso: integrare le competenze già presenti nel personale coinvolto e implementare
abilità e conoscenze più specifiche.

Sede del corso: sala Santi, Camera del Lavoro, Via Roma 53 - Reggio Emilia

Organizzazione: Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti (cmq. max di 25 iscritti).

Iscrizione: per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro 18 maggio 2019 al seguente indiriz-
zo: antonio_romano@er.cgil.it:
- Scheda di iscrizione al corso allegata debitamente compilata.
- Copia del bonifico di pagamento della quota di iscrizione al corso comprensiva quota Proteo.

Costi: Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10
euro. In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo del corso è gratuito.
Per i non iscritti iscritti FLC CGIL è di € 50 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere.

Modalità di pagamento: versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna
IBAN IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima-Agenzia di Bologna, Via Degli Artieri 2.
Causale: “Nome - Cognome – Corso personale ATA – Sostegno - RE”

Segreteria Organizzativa: Proteo Fare Sapere Reggio Emilia, Via Roma 53, Reggio Emilia - RE

Direttore del Corso: Prof. Stefano Melandri

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza.
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PER PARTECIPARE AL CORSO IN CONCOMITANZA DI IMPEGNI DI SERVIZIO:
le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualificato per l’aggiornamento (dm 08. 06. 2005 ),
sono automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL/2007 del comparto scuola), con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normative sulle supplenze brevi e come forma-
zione e aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 21 ccnl15/ 7/ 2011 area v e dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
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Prima giornata: MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

9,00 Presentazione del corso
Relatore: SILVANO SACCANI (Flc Cgil Reggio Emilia)

9,10 La disabilità
Il ruolo della scuola nel progetto di vita
Relatore: MAURO MONTAGNANI (Resp. Ufficio formazione e Centro diritti CGIL)

9,35 Il collaboratore scolastico e l’alunno disabile
1. Profilo professionale del collaboratore scolastico
2. Differenza tra assistenza di base e specialistica
3. La comunità educante
4. Riferimenti giuridici sulla distribuzione volontaria dei farmaci
Relatore: STEFANO MELANDRI  (docente specializzato)

10,00 Domande, osservazioni, interventi.

10,30 Pausa caffè.

10,45 Fare assistenza (1)
1. Prevenzione dei rischi professionali nell’assistenza agli alunni/e con disabilità
2. D.V.R. d’istituto
3. Distribuzione dei farmaci: quali competenze necessita avere?
4. Differenza tra primo soccorso  e pronto soccorso DL 81/2008
Relatore: RINALDO GHERSI  (Medico del Lavoro)

11,45 Domande, osservazioni, interventi e discussione.

13.00 Chiusura lavori dellla prima giornata.

Seconda giornata:  MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019

9.00 Apertura lavori e illustrazione attività della giornata
Relatore: STEFANO MELANDRI  (docente specializzato)

9,10 L’assistenza (2)
1. Il significato relazionale dell’assistenza agli alunni con disabilità
2. L’assistenza come momento educativo verso una migliore qualità dello stare a scuola
3. Come non farsi male nel mobilitare alunni/e con disabilità fisiche
4. Ausili di possibile utilizzo nei trasferimenti
Relatore: ALBERTO DEODATI (Fisioterapista AUSL RE)

Durante la fase 1 e 2 saranno previsti momenti di colloquio e risposta a quesiti dei partecipanti. Nella seconda
parte della mattinata sono programmate esercitazioni di gruppo.

Dalle ore 10,30 alle 10,45 è prevista una pausa dei lavori.

12,30 Valutazione collettiva della formazione svolta

13.00 Chiusura corso.

IL PROGRAMMA DEL CORSO
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione per collaboratori scolastici

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla

nuova GDPR (General Data ProtectionRegulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03).
Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata:

privacy@proteofaresapere.it

Cognome …………………………………….................  Nome ……………..……………………….................

Nato a …………………………………….................  il …………………………………….................

Abitazione: Via/Piazza………........................…………………………….................  n°………………………

Città ………....................……………................. Provincia ………………….……..  CAP ……………………….

Cellulare …………….....……………  e-mail ……............…….......…….....................……………….

Scuola di servizio …………………………………………….................................................................

Beneficiario prima posizione economica area A (art. 50 CCNL/2007) SI          NO

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2019 SI NO

Sono scritto alla Flc Cgil per l’anno in corso SI NO

Intendo iscrivermi al corso.

Data ………………………………………… Firma ……………………………………………
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