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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 

Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 

Area B - Ufficio  per lo studente – servizio sostegno alla persona  - supporto per l’autonomia scolastica 

Responsabile Area: Elisabetta Selleri 

Rif.: Giovanna Revelli        giovanna.revelli@istruzione.it                           Tel: 0171/318561 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti interessati 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

di Cuneo e Provincia 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: “CORSO di FORMAZIONE di BASE per il SOSTEGNO” per insegnanti 

non specializzati, di ogni ordine e grado, personale educativo e assistenti. 

L’Ambito Territoriale di Cuneo, in relazione alle iniziative formative inerenti l’inclusione 

scolastica, ha organizzato un Corso di formazione di base per il SOSTEGNO per 

insegnanti non specializzati, di ogni ordine e grado, personale educativo e assistenti.   

Il corso prevede due edizioni una ad ALBA ed una a FOSSANO con le modalità 

descritte di seguito. 

 

 

Sede di ALBA 

Struttura del corso: quattro incontri, il primo di 2 ore e gli altri di 3 ore, secondo il 

seguente calendario: 

 

 1° incontro: giovedì 23 febbraio  h. 15.00-17.00 

Relatore: Dott. Stefano SURANITI 

 Inquadramento normativo. 

 

 2° incontro: martedì 7 marzo  h. 15.00-18.00 

Relatore: Dott.ssa Marina PATRINI 

 Panoramica sulle tipologie di disabilità più frequenti. 

 

 3° incontro: venerdì 17 marzo  h. 16.00-19.00 

Relatore: Dott.ssa Paola DAMIANI 

 L’ I.C.F. 

 

 4° incontro a carattere laboratoriale: 

 Dal Profilo Descrittivo di Funzionamento al Piano Educativo 

Individualizzato.  
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I partecipanti saranno divisi in due gruppi in base all’ordine di scuola - Scuola                    

dell’Infanzia e Primaria / Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: mercoledì 22 marzo  h. 16.00-19.00 

Docente: Nadia GHISA  insegnante di Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria di I e II grado: mercoledì 29 marzo  h. 16.00-19.00 

Docente: Maria Gabriella SONNATI  insegnante di Scuola Secondaria di I 

grado  

 

Sede di svolgimento del corso:  Istituto  Comprensivo “CENTRO STORICO”, 

                   Via C. Balbo, 8 - ALBA. 

 

Iscrizioni: L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.  

Il modulo di iscrizione sarà pubblicato online, lunedì 13 febbraio, sul  sito 

dell’Ambito Territoriale di Cuneo     http://cuneo.istruzionepiemonte.it/ 

Numero massimo di partecipanti:  90  

Criteri di selezione: unico criterio di selezione l’ordine cronologico di invio del 

modulo d’iscrizione. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale di 

Cuneo venerdì 17 febbraio. 
 

 

Sede di FOSSANO 

Struttura del corso: quattro incontri, il primo di 2 ore e gli altri di 3 ore, secondo il 

seguente calendario: 

 

 1° incontro: lunedì 20 febbraio  h. 15.00-17.00 

Relatore: Dott. Stefano SURANITI 

 Inquadramento normativo. 

 

 2° incontro: martedì 7 marzo  h. 15.00-18.00 

Relatore: Dott.ssa Silvana GARELLO 

 Panoramica sulle tipologie di disabilità più frequenti. 

 

 3° incontro:  venerdì 24 marzo  h. 16.00-19.00 

Relatore: Dott.ssa Paola DAMIANI 

 L’ I.C.F. 
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 4° incontro a carattere laboratoriale: 

 Dal Profilo Descrittivo di Funzionamento al Piano Educativo 

Individualizzato.  

I partecipanti saranno divisi in due gruppi in base all’ordine di scuola - Scuola                    

dell’Infanzia e Primaria / Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: martedì 4 aprile  h. 16.00-19.00 

Docente: Corinna EINAUDI  insegnante di Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria di I e II grado: mercoledì 5 aprile  h. 16.00-19.00 

Docente: Maria Gabriella SONNATI  insegnante di Scuola Secondaria di I 

grado  

 

Sede di svolgimento del corso:  I.I.S. “VALLAURI”, Via S. Michele, 68 - FOSSANO.    

 

Iscrizioni: L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.  

Il modulo di iscrizione sarà pubblicato online, lunedì 13 febbraio, sul  sito 

dell’Ambito Territoriale di Cuneo     http://cuneo.istruzionepiemonte.it/ 

 

Numero massimo di partecipanti:  90  

 

Criteri di selezione: unico criterio di selezione l’ordine cronologico di invio del 

modulo d’iscrizione. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale di 

Cuneo venerdì 17 febbraio. 
 

 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire la partecipazione degli interessati 

all’iniziativa di cui alla presente. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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