
Prot. AOOUSPNO/U/                                                                               Novara, 21 Gennaio 2014

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
secondari di II grado statali e non statali
di Borgomanero, Arona e Gozzano

Ai Docenti degli Istituti Scolastici
secondari di II grado statali e non statali
di Borgomanero, Arona e Gozzano

Loro sedi

OGGETTO: Disagio adolescenziale e salute mentale - Corso di formazione per il riconoscimento 
                       e la prevenzione dei disturbi mentali gravi a insorgenza precoce

Le associazioni di familiari Ispam di Borgomanero e Aiutapsiche di Arona promuovono per l’anno 
2014, in accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Novara, un corso di formazione 
“Prevenzione nelle scuole” per operatori scolastici impegnati nella promozione e nell’educazione 
alla salute e per consulenti CIC.
La proposta formativa è volta alla sensibilizzazione circa il riconoscimento ed il trattamento 
precoce dei disturbi mentali ad insorgenza adolescenziale.
L’organizzazione prevede la collaborazione del Centro di Salute Mentale di Borgomanero, 
responsabile della direzione scientifica.
Questa iniziativa ha lo scopo di proporre una formazione specifica sui temi sopracitati a coloro che 
sono deputati all’ascolto e all’accoglimento del disagio giovanile nell’ambito dell’istituzione 
scolastica: al fine di avviare, dove è il caso, procedure diagnostiche più specifiche ed eventuale 
invio alle strutture specialistiche dedicate.
Si prevedono 10 lezioni di due ore, da tenersi ogni 7 giorni, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 a 
Borgomanero presso l'Istituto Salesiano Don Bosco, a partire dal mese di Febbraio 2014.
Il corso si terrà nelle date seguenti:
     19 e 26 Febbraio
     5,12,19 e 26 Marzo
     2, 9,16 e 23 Aprile
Destinatari del corso sono coloro che fungono da referenti per la promozione e l’educazione alla 
salute nella scuola. È aperto comunque a tutti gli insegnanti interessati. Viene richiesta la presenza 
costante alle lezioni.
Le lezioni si svolgeranno in modo frontale, tramite l’impiego di supporto di videoproiezione e 
verranno condotte in modo ampiamente interattivo. Per la didattica è previsto anche l’impiego di 
materiale derivato da letteratura non scientifica.
Le adesioni devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica pierluca.lavia.no@istruzione.it 
entro e non oltre il XXX.
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Per qualsiasi informazione rivolgersi  alla Prof.ssa Gabriella Colla al n° 0321/396826.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.
La presente comunicazione è disponibile sul sito internet http://novara.istruzionepiemonte.it

Uff.: Studi e Programmazione
Rif.: Prof. Pierluca Lavia
Tel: 0321/396821
E-mail: pierluca.lavia.no@istruzione.it
Indirizzo: Largo Donegani 5/A – 28100 Novara

http://novara.istruzionepiemonte.it/

