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A tutti i docenti 
Al DSGA 

                                                                                                              Al sito Web   

 
Oggetto: Corso di formazione/aggiornamento 
  
Si comunica che, da martedì 23/01/18 presso la sede centrale dell’ISIS “Luigi De’ Medici” di Ottaviano, si 
terrà un corso di formazione/aggiornamento “ Rete integrata per la non Autosufficienza: programma 
delle attività per l’età evolutiva ed adolescenziale” a cura della Dott.ssa Carla Boccia e della Dott.ssa 
Giovanna Ferraro. 
 
I docenti interessati,  dovranno compilare la scheda di adesione allegata  e inviarla via mail alla prof.ssa 
Marialisa Bifulco ( marialisabifulco@gmail.com ), entro le ore 10.00 di  venerdì 18/01/2018.  
 
Si precisa che, alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido  ai fini della 
formazione come previsto dalla L 107/2015.    
 
Programma del Corso:  
   
1) Non accettarsi, i disturbi del comportamento alimentare –Anoressia - Bulimia  
             23/01/2018 ore 15.30-18.30 Dr.ssa Carla Boccia  Psichiatra Asl Napoli 3 Sud          
2) Adolescenti e famiglie multiproblematiche  
             20/02/2018 ore 15.30-18.30 Dr. Cesare Principe   Dirigente Psicologo. Asl Napoli 4.  
3) Disturbi Comportamentali – comportamenti dissociati nell’adolescenza     
             08/03/2018 ore 15.30-18.30 Dr.ssa Carla Boccia   
4) Genitori di oggi … tra il più e il meno 
             17/04/2018 ore 15.30-18.30 Dr.ssa Carla Boccia -  Dr. Cesare Principe  
5) Sessualità precoce e disturbi di genere … molestie … quali confini?   
            08/05//2018 ore 15.30-18.30 Dr. Cesare Principe    
6) Adolescenti e web … Quali rimedi … Quale cura per l’adolescente tra scuola e rete. 

04/06/2018 ore 9.00-14.00 in collaborazione con il Liceo “A. Diaz di Ottaviano” e ISIS “Einaudi – 
Giordano” di San Giuseppe Ves. 

 

Si confida in una partecipazione attiva delle componenti in indirizzo. 
 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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Al Dirigente scolastico dell’ISIS de Medici di Ottaviano 

 
 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………….………………………………… 

docente di………………………………… presso ……………………………………………………… 

di ………………..……………………………………………. chiedo di partecipare al corso 

formazione/aggiornamento “ Rete integrata per la non Autosufficienza: programma delle attività per l’età 

evolutiva ed adolescenziale” a cura della Dott.ssa Carla Boccia e la dott.ssa Giovanna Ferraro, come da 

avviso n. 67. 

 

Recapito telefonico 

 

 

Indirizzo di posta 

elettronica 

 

 

 
 
Lì ………………………………………………………..  
 
 

Firma----------------------------------------------- 
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