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Torino, lunedì 6 marzo 2017 

Destinatari 

SITO: 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

del Piemonte 

 

Ai docenti  

di ogni ordine e grado  

delle scuole statali e paritarie 

 

 

Oggetto: Iniziativa di formazione rivolta a docenti (Priorità 4.5 PNFD –
Inclusione e disabilità) – Corso di perfezionamento a distanza 

“L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ: TEORIE E 
TECNICHE D’INTERVENTO”. 
 

 
L’Università di Ferrara – Ufficio Master e Alta Formazione informa che il termine 

per l’iscrizione al Corso di perfezionamento dal titolo in oggetto, attivato per il 
corrente anno accademico, è prorogato al giorno 16 marzo 2017. L'attività 
didattica inizierà a fine marzo 2017 e si concluderà a fine luglio 2017. 

 
Il Corso di I^ livello comporta l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari e 

si svolgerà con modalità didattica on-line, integrata e a distanza, per un totale di 1500 
ore con esame finale in presenza. 
 

La finalità principale del corso è quella di consentire agli insegnanti curricolari, 
di sostegno, agli educatori e a tutti coloro che lavorano nel mondo della formazione, di 

comprendere approfonditamente le complesse esigenze formative dei soggetti disabili. 
 

Ulteriori informazioni relative a obiettivi specifici, calendario, programma, 

adempimenti per l’iscrizione si trovano nell’allegato alla presente nota protocollo. 
Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dip. di Studi 

Umanistici, via Paradiso 12, Ferrara (e-mail perfezionamento.inclusione@unife.it); per 
informazioni di carattere amministrativo rivolgersi invece all’Ufficio Master e Alta 
Formazione – Via Scienze, 41/b FERRARA (altaformazione@unife.it). 
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