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PERSONALE A.T.A.
Titolo
Corsi di formazione per la privacy

Descrizione dell’attività di formazione
L’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 

(GDPR – General Data Protection Regulation) ha reso ancora più fondamentale l’obbligo per i 

soggetti che effettuano il trattamento dei dati altrui di adottare misure di sicurezza tecniche 

organizzative e cautele per tutelare la diffusione dei dati sensibili proteggendoli da eventuali 

criticità. 

Il corso PRIVACY ha l’obiettivo di fornire le nozioni principali per istruire dipendenti e collaboratori sul 

tema della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Collegamento con le priorità strategiche
Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Tutto il personale ATA

Modalità di lavoro
lezione frontale

Eventuali Agenzie formative….
Formatori esterni

Formazioni di scuola/di rete
Attività proposta dalla singola scuola 



PERSONALE A.T.A.

Titolo

Gestione dell’emergenza e del primo soccorso

Descrizione dell’attività di formazione

In adempimento agli obblighi di legge del T.U.S. D.Lgs. 81/08, si svolgeranno all’interno dell’istituto, i corsi obbligatori relativi 

alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. Vengono poi attivati, al bisogno, corsi di tipo specifico, erogati dall’azienda 

sanitaria locale, per la gestione del protocollo di primo soccorso, conservazione e somministrazione farmaci, in presenza di 

eventuali alunni aventi esigenze sanitarie peculiari.

Collegamento con le priorità strategiche

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Collaboratori scolastici

Modalità di lavoro

Lezione frontale

Eventuali Agenzie formative….

Formatori esterni

Formazioni di scuola/di rete

Attività proposta dalla singola scuola 



PERSONALE A.T.A.

Titolo

Gestione bilancio e rendicontazione e Contratti e procedure amministrativo-contabili

Descrizione

Il dsga incaricato è accompagnato per l’intero anno scolastico 2019/2020 da una dsga tutor che lo forma sui temi riguardante 

le sue funzioni, con particolare riferimento alla gestione del bilancio e della rendicontazione nonché attività negoziale e 

procedure amministrativo-contabili, con finanziamento a carico della scuola.

Collegamento con le priorità strategiche

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

DSGA

Modalità di lavoro

Modalità pratica laboratoriale

Eventuali Agenzie formative….

Formatori esterni

Formazioni di scuola/di rete

Attività proposta dalla singola scuola 



PERSONALE A.T.A.

Titolo

Gestione amministrativa del personale

Descrizione

I contenuti della formazione sulla gestione a livello amministrativo del personale hanno un taglio pratico e istruiscono il personale 

su protocolli e procedure che vengono adottati nello svolgimento delle loro mansioni.

Collegamento con le priorità strategiche

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Personale di segreteria: amministrativi

Modalità di lavoro

Modalità pratica laboratoriale

Eventuali Agenzie formative….

Formatori esterni

Formazioni di scuola/di rete

Attività proposta dalla singola scuola 



PERSONALE DOCENTE
Titolo

Progettazione personalizzata e strumenti organizzativi per studenti con DSA nella scuola secondaria di 2^ grado

Descrizione dell’attività di formazione

La legge 170/2010 rappresenta il punto di svolta del concetto pedagogico di personalizzazione didattica in risposta alle

specifiche esigenze degli alunni. In ragione di ciò, l'iniziativa "Progettazione personalizzata e strumenti organizzativi per

studenti con DSA" propone un percorso formativo rivolto a docenti della scuola secondaria di secondo grado al fine di

promuovere lo sviluppo della cultura dell'inclusione e l'attenzione ai differenti stili cognitivi degli studenti, in coerenza con la

normativa vigente.

Collegamento con le priorità strategiche

Inclusione e disabilità;

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Didattica e metodologie

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori

Eventuali Agenzie formative….

CTS Ferrara

Formazioni di scuola/di rete

Rete di ambito



PERSONALE DOCENTE
Titolo

Didattica e curricolo tra tradizione Innovazione

Descrizione dell’attività di formazione

Le attività di formazione permetteranno di acquisire strumenti teorici e pratici utili alla progettazione della didattica e alla

valutazione delle competenze, con particolare attenzione agli elementi di novità della nuova riforma dei professionali.

Collegamento con le priorità strategiche

Didattica per competenze innovazione metodologica

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori

Eventuali Agenzie formative….

Esperti esterni

Formazioni di scuola/di rete

Attività proposta dalla singola scuola



PERSONALE DOCENTE

Titolo
L’imprenditorialità nella didattica per competenze/Docenti imprenditivi
Descrizione dell’attività di formazione
Gli eventi formativi hanno in primo luogo lo scopo di chiarire il valore dell’educazione all’imprenditorialità e all’intraprendenza nel quadro più ampio della 
didattica per progetti e competenze, sia di tipo disciplinare che multidisciplinare. 
In secondo luogo vengono sperimentate alcune modalità utili per facilitare e motivare il lavoro di gruppi autonomi di studenti (regole ed attività per 
comporre i gruppi, per creare commitment e condividere responsabilità).
Vengono approfondite le principali metodologie didattiche legate all'educazione imprenditoriale con un peculiare approccio esperienziale.
Parte della formazione si rivolge principalmente ai docenti che per la prima volta adottano come docenti coordinatori il programma "Impresa in azione" di
Junior Achievement Italia e necessitano di acquisire con efficacia e in poco tempo informazioni, modelli, buone prassi, per gestire in autonomia le attività
in aula. Tali contributi vengono assimilati attraverso esercitazioni, risorse formative online, scambio di buone prassi con colleghi.
Collegamento con le priorità strategiche
Alternanza scuola lavoro;
Educazione alla cultura economica
Didattica per competenze e competenze trasversali
Innovazione didattica e didattica digitale
Metodologia e attività laboratoriali
Destinatari
Docenti 
Modalità di lavoro
Esercitazioni; risorse formative on-line, scambio di buone prassi con colleghi
Eventuali Agenzie formative….
Fondazione Golinelli e Union Camere Emilia-Romagna; Junior Achievement Italia
Formazioni di scuola/di rete
Attività proposta da Union Camere



PERSONALE DOCENTE

Titolo: Strumenti relazionali per classi difficili

Descrizione dell’attività di formazione: Difficoltà di attenzione, scarsa motivazione, classi eterogenee e difficili sono le sfide che i 

docenti si trovano ad affrontare nella didattica quotidiana. Le attività di formazione sono rivolte ai docenti che sentono la

necessità di migliorare la gestione del gruppo classe, con la finalità di accompagnare e supportare la loro professionalità sulla 

base delle criticità rilevate e fornire gli strumenti per prevenire il disagio giovanile e la dispersione.

Collegamento con le priorità strategiche

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Didattica e metodologie

Destinatari: Docenti 

Modalità di lavoro

Laboratori

Eventuali Agenzie formative….

Formatori esterni Progetto Punto di Vista- Progetto PECO

Formazioni di scuola/di rete

Attività proposta dalla singola scuola (il Progetto Punto di vista e il progetto PECO rientrano nella rete di ambito)



PERSONALE DOCENTE

Titolo: A scuola con il registro elettronico

Descrizione dell’attività di formazione

L’attività di formazione mira a fornire le indicazioni necessarie per l’utilizzo del registro elettronico dal punto di

vista didattico e amministrativo.

Collegamento con le priorità strategiche

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari: Docenti

Modalità di lavoro

(vedi se c’è qualcosa che corrisponde alla lezione frontale)

Eventuali Agenzie formative

Formatori esterni

Formazioni di scuola/di rete

Attività proposta dalla singola scuola



PERSONALE DOCENTE

Titolo

Corsi di formazione per la sicurezza

Descrizione dell’attività di formazione

In adempimento agli obblighi di legge del T.U.S. D.Lgs. 81/08, si svolgeranno all’interno dell’istituto, i corsi 

obbligatori per la sicurezza sul lavoro.

Collegamento con le priorità strategiche

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari: Docenti 

Modalità di lavoro

Lezione frontale

Eventuali Agenzie formative….

Formatori interni/esterni

Formazioni di scuola/di rete

Attività proposta dalla singola scuola 



PERSONALE DOCENTE

Titolo

Corsi di formazione per la privacy

Descrizione dell’attività di formazione

L’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR – General Data 

Protection Regulation) ha reso ancora più fondamentale l’obbligo per i soggetti che effettuano il trattamento dei dati altrui di 

adottare misure di sicurezza tecniche organizzative e cautele per tutelare la diffusione dei dati sensibili proteggendoli da 

eventuali criticità. 

Il corso PRIVACY ha l’obiettivo di fornire le nozioni principali per istruire dipendenti e collaboratori sul tema della protezione dei 

dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Collegamento con le priorità strategiche

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari: Docenti 

Modalità di lavoro: lezione frontale

Eventuali Agenzie formative: Formatori esterni

Formazioni di scuola/di rete

Attività proposta dalla singola scuola 


