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Brescia, 1 settembre 2022 

Alla cortese Attenzione 
 

Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali  
Dirigenti, Funzionari e Dipendenti  

                                Servizi alla persona  
 

Presidente Assemblea dei Sindaci 
 e di Distretto 

Responsabile Ufficio di Piano 
 

Enti del Terzo settore 
 

Loro indirizzi 
 
 

 

Prot. n. 201/2022 

OGGETTO: Percorso formativo a distanza: L’ALUNNO CON DISABILITÀ INTELLETTIVA, 
STRATEGIE E TECNICHE EDUCATIVE E DI APPRENDIMENTO. Contributi teorici e attività 
laboratoriali.  
 

 
Nel più ampio contesto di attività che vedono impegnati i Comuni sul fronte dell’assistenza a vari 
livelli e in differenti ambiti agli alunni con disabilità intellettiva, l’Associazione Comuni Bresciani, 
per il tramite di ACB Servizi srl, ha organizzato un percorso formativo tematico strutturato 
secondo specifici focus con contributi teorici e attività laboratoriali che prenderanno il via dal 
prossimo lunedì 29 settembre 2022. 
Il percorso formativo si propone come proposta che si pone nell’ottica di supportare la 
qualificazione della presa in carico degli alunni con disabilità orientandola ai più attuali approcci 
ed al cambio di paradigma attuato dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. 
In ragione di ciò le proposte presentate saranno orientate al potenziamento delle competenze 
degli operatori per la costruzione di autonomie ed abilità, ampliando però lo sguardo all’ 
attivazione del contesto ed alla co-progettazione con i famigliari. 
Il percorso è strutturato in moduli collegati e complementari fra loro, ma che possono fruirsi 
anche singolarmente.  
 
In ragione di ciò, la modalità di iscrizione prevista è per singoli moduli 
 
Gli incontri sono così dettagliati 
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CALENDARIO ARGOMENTO  MONTE ORE 

1° Modulo 

29/09/2022 

 

La normativa di Riferimento: dalla Legge 104/92 alla 

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità  

Docente Gabriele  Biasin 

10.00- 

12.00 

        06/10/2022 Il costrutto della qualità della vita  

Docente Gabriele  Biasin 

9.00- 

12.00 

2° Modulo 

        13/10/2022 Le Strategie educative basate sul principio del rinforzo 

Docente Ilario Trivella 

9.00- 

12.00 

         20/10/2022 La strutturazione del tempo e dello spazio  

Docente Sara Bugatti 

9.00- 

12.00 

3° Modulo 

         27/10/2022 Dall’Osservazione all’apprendimento di abilità 

Docente Sara Bugatti 

10,00- 

12.00 

        03/11/2022 Valutazione ed Interventi per la gestione dei disturbi della 

Condotta  

Docente Ilario Trivella 

10.00- 

12.00 

        10/11/2022 Come costruire obiettivi efficaci e misurabili  

Docente Gabriele  Biasin e Sara Bugatti 

10.00- 

12.00 

4° Modulo 

        17/11/2022 Il lavoro con il contesto  

Docente Luca Gorlani  

09.00- 

12.00 

        29/11/2022 La collaborazione con la famiglia  

Docente Luca Gorlani 

10.00- 

12.00 

 
 

Quote di iscrizione per ogni Modulo Formativo a partecipante: Euro 62,00  

(oltre eventuale Iva se dovuta). 

 
Per i Comuni associati e i Privati del territorio della provincia di Brescia è prevista  

una scontistica del 10% sul costo sopra indicato. 
 

I webinar verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Le 
iscrizioni vanno formalizzate all’indirizzo   info@associazionecomunibresciani.eu con un preavviso 
di almeno 3 gg. rispetto alla data di avvio di ogni modulo. 
Entro il giorno dell’evento arriverà una mail con un link d invito alla piattaforma FAD dedicata. 
Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

 
                                                                                                f.to   Il Presidente    

                                                                                      Giovanni Zambelli 
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