
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti scolastici,  
ai Docenti, 

delle scuole di ogni ordine e grado 

alle Famiglie, 

alle Associazioni e Cooperative sociali, 

ai Servizi ASL 

all’Università  

LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto: Corso di formazione     e    Convegno a Saluzzo - 16 e 17 febbraio 2018  

 

 

Con la presente l’I.I.S. Liceo “G. Soleri-A. Bertoni” di Saluzzo, il CNIS (Coordinamento Nazionale 

Insegnanti Specializzati) di Cuneo e il CTS-Centro Territoriale di Supporto di Cuneo propongono: 

 

 Corso di Formazione – “Il Rinforzo e la Punizione: come usare strategie educative 

basate sulla ricerca applicata a casa e a scuola” 

Relatrice: Dott.ssa Fabiola Casarini - BCBA Ph.D Columbia University NYC,  Università 

di Modena e Reggio Emilia 

Corso dal taglio pratico aperto a docenti e genitori di bambini e ragazzi con e senza disabilità, 

si svolgerà a Saluzzo presso l’I.I.S. LICEO “SOLERI – BERTONI” (Via Traversa del 

Quartiere, 2) venerdì pomeriggio 16 febbraio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:30.  

 



 Convegno  - “La costruzione dell’autonomia di vita dall’infanzia all’età adulta” 

Relatori: il Prof. Carlo Hanau, la Dott.ssa Fabiola Casarini, il gruppo di ricerca di Casa 

Gioia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la Dott.ssa Cristina Ferro di Cocconato 

D’asti, la Dott.ssa Francesca Pulina del CNIS e dell’Università di Padova. 

Moderatore il Dott. Franco Fioretto, direttore NPI ASLCN1. 

Si svolgerà a Saluzzo presso il TEATRO CIVICO “MAGDA OLIVERO” (Via Palazzo di Città, 

15) sabato mattina 17 Febbraio 2018 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

Iscrizioni:   

Gli eventi sono GRATUITI 

Le iscrizioni avverranno esclusivamente on-line compilando l’apposito modulo che verrà inserito il 

30 gennaio 2018 e ritirato il 15 febbraio 2018.  

Tale modulo verrà pubblicato, alla pagina “Iscrizioni online”, sul sito del CTS di Cuneo raggiungibile 

digitando:  

 sites.google.com/site/ctscuneo 
 

SI AVVISA che il venerdì 16 febbraio 2018, durante il Corso di Formazione, è possibile usufruire del 

Servizio “CreATTIVAMENTE Bimbi”, ovvero dell’Asilo aziendale del Liceo “Soleri – Bertoni” di 

Saluzzo, prenotando al numero 329 4040476, entro le ore 13:00 di mercoledì 14 febbraio 2018, 

precisando Cognome, Nome ed età dei bambini.  

 
Numero massimo di partecipanti:  

 Corso di formazione: il numero massimo dei partecipanti è 110 (in caso di un numero 

maggiore di richieste di partecipazione si darà la precedenza a coloro che hanno effettuato 

l’scrizione ad entrambi gli eventi) 

 Convegno: il numero massimo dei partecipanti è 250 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del CTS il 15 febbraio 2018 

Considerata la valenza formativa della proposta si auspica la più ampia partecipazione. 

Maggiori informazioni sono disponibili nel programma e nella locandina allegata alla presente. 

 

Cordiali saluti, 

 

        Il Presidente CNIS di Cuneo 
            Prof. Davide MARTINI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

     sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto  

                       legislativo 39/1993 

                         La Dirigente Scolastica 
              I.I.S. “G. Soleri-A. Bertoni”_Saluzzo 
                    Prof.ssa Alessandra TUGNOLI 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                    sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto  

                                     legislativo 39/1993 
 

Per il  CTS di Cuneo Il Dirigente Scolastico 
I.I.S. “S. Grandis”_Cuneo 

Prof. Paolo ROMEO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
 


