
 

 

 

 

                 SOSTEGNO E                          INCLUSIONE 

                                    SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

L'Associazione professionale PROTEO FARE SAPERE e la FLC CGIL PIEMONTE promuovono un 
confronto sul tema dell’inclusione scolastica degli alunni diversamente  abili e su un modello di 
scuola inclusivo alla luce dell’attuale quadro normativo. 

 

 

Mercoledì 30 ottobre 2019 

Ore 9,00 – 14,00 

Salone Pia Lai 
CGIL Camera del Lavoro Provinciale di Torino  

Via Carlo Pedrotti, 5 – Torino 
 

 

 

Il corso è gratuito 

Si prega di compilare la scheda di 
iscrizione allegata. Sarà rilasciato 

attestato di partecipazione. 

 

 



                                                                                         

 

SEMINARIO FORMATIVO SUL SOSTEGNO E L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
Stato dell’arte sull’inclusione alla luce di quanto previsto dal Dlgs. 96 del 7 agosto 2019 recante 

disposizioni integrative e correttive al Dlgs n. 66 del 13 aprile 2017  
Torino, Camera del Lavoro, 30 ottobre 2019  

 

Programma del Seminario 
Ore 9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.30 Saluti 
Monica Iviglia Segretaria organizzativa CGIL Piemonte 
Chiara Profumo Proteo Fare Sapere Piemonte 
Ore 9.45 Presentazione e coordinamento dei lavori 
Luisa Limone Segretaria Generale FLC CGIL Piemonte 
 

Interventi 
Ore 10.00 Quadro normativo e stato di attuazione della delega sull’inclusione scolastica 
Manuela Calza Segretaria nazionale FLC CGIL  
Ore 10.45 Orientamenti pedagogici per una scuola che include 
Marisa Rosalba Pavone Docente ordinaria di Didattica e pedagogia speciale presso la Facoltà di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Torino 
 

Coffee Break 

Tavola Rotonda 
Ore 12.00 La disabilità a scuola: esperienze e punti di vista 
Coordina Giuseppe Labbate Responsabile Coordinamento inclusione FLC CGIL Piemonte 
Massimiliano Ambrogio e Fabio Zantedeschi Ex studenti scuola secondaria di II grado 
Tiziana Porrino Docente di sostegno scuola secondaria  
Tommaso Favaro Ex studente scuola secondaria di II grado 
Laura Mosso Madre di Tommaso e insegnante scuola primaria 
Martina Piccioni Docente di sostegno scuola infanzia 
Elena Cappai Dirigente scolastico IC Pertini Torino 
Angelo Faiella Rappresentante FISH Piemonte 
Ore 13.15 Interventi e contributi dei partecipanti 

Ore 14.00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

Per informazioni e adesioni entro il 25/10/2019 piemonte@flcgil.it  

Per partecipare in caso di impegni di servizio: il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento autorizzata ai sensi degli artt. 
64 e 67 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa delle supplenze brevi. 



 

  

 

Richiesta di partecipazione al Seminario FLC CGIL – Proteo Fare Sapere 

SEMINARIO FORMATIVO SOSTEGNO E INCLUSIONE SCOLASTICA 
30 ottobre 2019 dalle ore 9 alle ore 14 

Camera del Lavoro di Torino – Via Pedrotti 5 – Torino  

 

Cognome________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________ Prov_______________ il_______________________ 

Residente a ______________________________________________ Prov____________________ 

Via/Piazza/Corso _____________________________________ n.__________ Cap_____________ 

Telefono___________________________________ Cell__________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________ 

Scuola di servizio__________________________________________________________________ 

(scrivere in stampatello maiuscolo) 

 

Luogo e data__________________________________ Firma_______________________________ 

 

INOLTRARE LE ISCRIZIONI ENTRO IL 25/10/2019 ESCLUSIVAMENTE A PIEMONTE@FLCGIL.IT  

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 
scuola ed è inserita nell’elenco definitivo del MPI ai sensi del D.M.  177/2000 e del D.M. del 08/06/05. L’iniziativa 
essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento è autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Settore Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa delle supplenze 
brevi. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 
addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi 
utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail e di eventuali altri dati personali, per permettere di 
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL 
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  

 


