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Prot. n.     768/2022                                                                                                               Santa Sofia, 25 / 01/2022 

                         Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie   

della Provincia di Forlì-Cesena                               

Ai collaboratori scolastici delle scuole della Provincia di Forlì -Cesena 

p.c  Al Dirigente dell'Ufficio VII 
ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini 

sede Forlì-Cesena                                                                                                 

p.c.    Prof. Massimo Perazzoni Ufficio VII  

ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini 
sede Forlì-Cesena 

 

Oggetto: Corso di formazione “I collaboratori scolastici come risorsa educativa-2”  

Il CTS della provincia di Forlì-Cesena comunica che verrà riproposta la formazione di cui all’oggetto, a 
partire dal mese di febbraio, rivolta ai collaboratori scolastici, figure significative nel processo di inclusione 
degli alunni disabili, in quanto partecipano al progetto educativo e collaborano con gli insegnanti e le 
famiglie per assicurare il diritto allo studio dei ragazzi disabili anche attraverso una qualificata e concreta 
assistenza di base. 

Il corso si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma GOOGLE MEET nelle giornate di seguito 
indicate e saranno trattati i seguenti argomenti:  

 

Data Relatori Tema 

9 febbraio 2022 Fisioterapista Tecniche di movimentazione manuale dei carichi in 
ambiente scolastico. Focus su ausili e distanziamento.  

(Parte 1) 

16 febbraio 2022 

Dalle ore 17,00 alle 
19,00 

 Esperto ambito socio 
assistenziale e tecniche 
d’igiene 

 

Concetto di disabilità e le varie tipologie. 

L’’approccio con lo studente . 

La rete dei servizi in ambito scolastico. 

17 febbraio 2022 

Dalle ore 17,00 alle 
19,00 

Esperto ambito socio 
assistenziale  e tecniche 
d’igiene 

Tecniche d’igiene. 

Intervento e vestizione. 

21 febbraio 2022 

Dalle ore 17,00 alle 
19,00 

Esperto ambito socio 
assistenziale  e tecniche 
d’igiene 

Cure igieniche in bagno e nel lettino. 
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23 febbario 2022 Fisioterapista Tecniche di movimentazione manuale dei carichi in 
ambiente scolastico. Focus su ausili e distanziamento.  

(Parte 2) 

28 febbraio 2022 

Dalle ore 17,00 alle 
19,00 

Esperto ambito socio 
assistenziale  e tecniche 
d’igiene 

 

L’incontinenza e i presidi 

Test riassuntivo. 

Dibattito e confronto finale. 

 

Si prega di darne massima diffusione al personale. 

Per le iscrizioni accedere al seguente link:  https://forms.gle/9W6wKSBP8Sp9WqhV9    

e compilare il modulo google. 

entro venerdì  04 febbraio 2022 

Per ogni  Istituzione Scolastica potranno partecipare indicativamente non più di 2 persone. 

 

 

Cordiali saluti 
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