RAFFAELE IOSA

Raffaele Iosa è stato maestro,
direttore didattico e ispettore
scolastico. Ha fatto parte del
gruppo che ha scritto il
Regolamento dell’autonomia nel
1998 e ha coordinato, dal 1999 al 2001,
l’Osservatorio nazionale handicap per il Ministero
della pubblica amministrazione. Attualmente
coordina le iniziative culturali per i 40 anni di
Lettera a una professoressa di Don Milani e
recentemente ha pubblicato “Generazione don
Milani. Frammenti di biografie pedagogiche”
Erickson.

Giornata di studio di inizio anno
Scuole FISM Forlì-Cesena

Mi guardi?
La cura come atteggiamento
educativo per accompagnare

CLAUDIA RIGHETTI

Claudia Righetti, psicologa del
lavoro e delle organizzazioni e
psicoterapeuta ad indirizzo
cognitivo-comportamentale. Dal
1991 opera nel campo dello
sviluppo delle risorse umane e della formazione
sulle tematiche inerenti i comportamenti
organizzativi e l’area Human Resource. Docente a
contratto dal 2001 all’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia. Progetta e realizza
sportelli di ascolto psicologico all’interno di
amministrazioni comunali, ASP, organizzazioni
socio-sanitarie, supervisioni a équipe di lavoro in
organizzazioni pubbliche e private.

LIBRERIA S. GIOVANNI
CORSO SOZZI, 39

– 47521 Cesena

Telefono: 0547 - 29624

i bambini nel loro percorso
di crescita

3 settembre 2018
Sede:
Grand Hotel & SPA Terme di Castrocaro
Viale Marconi, 34
47011 Castrocaro Terme, Forlì
Tel. 0543/767114

Mattino

Pomeriggio

8.30 Accoglienza

14.30 Ripresa delle attività:

9.15 Saluti della Presidenza

lavoro di gruppo a partire dalle parole chiave
emerse dalle relazioni della mattina.
Conducono le coordinatrici pedagogiche

Annamaria Di Cicco (Vice Presidente Fism)

9.30 Introduzione
La
formazione
2018/2019,
(coordinatrice pedagogica)
Presentazione della giornata,
(dirigente scolastico)

Franca

Petrucci

15.30 Restituzione dei lavori di gruppo in
Emanuela

Casali

Interventi

plenaria

16.45 Conclusioni

10.00 Raffaele Iosa
“Io ho cura a te”

11.30 Claudia Righetti
“La cura di sé come cura dell’altro: stress lavoro
correlato nei servizi educativi”

17.20 Saluti del presidente Muratori Don
Marco
18.00 Santa Messa celebrata dal Vescovo
della Diocesi di Forlì–Bertinoro, Monsignor

13.00 Pausa Pranzo
Pranzo a scelta in sede (euro 15).
Prenotarsi entro il 15 luglio presso la segreteria Fism
Visita agli stand

Livio Corazza
Chiesa di Castrocaro

