
 

PROTEO FARE SAPERE TOSCANA 

Soggetto qualificato per la formazione ai sensi della Direttiva MIUR n. 170 del 21/03/2017 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

EDUCATIVO DEI CONVITTI, EDUCANDATI E 

CONVITTI ANNESSI: 

La funzione docente all’interno della 

professionalità dell’educatore 

 

 

OBIETTIVI:  

il profilo professionale del personale educativo necessita di un’analisi puntuale anche rispetto alle 

criticità emerse nel corso degli anni e ai cambiamenti che hanno interessato tutto il mondo della 

scuola. Obiettivo del corso sarà quello di esaminare i punti caratterizzanti l’attività educativa, 

attraverso la valorizzazione e la condivisione delle buone pratiche sviluppate nelle singole realtà, 

anche in merito all’organizzazione del lavoro, con la finalità di approfondire la professionalità del 

personale Educativo anche alla luce degli art. 24 e 25 del nuovo CCNL e della funzione docente che 

è chiamato ad assolvere. 

Ci si propone inoltre di affrontare le nuove tecniche didattiche e i nuovi strumenti mediali a 

disposizione del mondo della scuola, che possono rendere più efficace l’intervento educativo. 

 

ORE DI FORMAZIONE: il corso si compone di 4 incontri di 3 ore ciascuno 

 

SEDE DEL CORSO: gli incontri si svolgeranno a Firenze presso l’Isis Leonardo da Vinci, via del 

Terzolle, 9 (zona stazione di Rifredi). Sarà possibile partecipare al primo incontro anche in 

videoconferenza 



 

CALENDARIO E CONTENUTI DEL CORSO: 

1 incontro : venerdì 14 dicembre 2018, ore 9-13 

Profilo professionale e funzione del personale educativo. 

Partendo da una rapida analisi della normativa vigente ( CCNL 2006/09, art. 24 e 25 ultimo CCNL) 

si esamineranno le caratteristiche e le modalità con cui vengono realizzate le attività funzionali e 

aggiuntive alla funzione educativa. Si rifletterà inoltre sui cambiamenti che il nuovo CCNl apporterà 

alla funzione educativa 

2 incontro: lunedì 14 gennaio 2019, ore 9-13 

 Conoscenze ed uso dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione del gruppo. 

3 incontro: giovedì 14 febbraio 2019, ore 9-13 

 Competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa e 

all’apprendimento, in stretto coordinamento con l’intera comunità. 

4 incontro: giovedì 14 marzo 2019, ore 9-13 

Attività di progettazione a livello d’istituto, ricerca, documentazione produzione di materiale 

didattico. Funzionamento organi collegiali 

 

METODOLOGIA: presentazione dell’argomento dell’incontro (normativa di riferimento, testi, 

strumenti, ecc) da parte del relatore. Ascolto delle esperienze da parte degli educatori. Sintesi 

 

CONTRIBUTO: iscrizione, non comprensiva della quota associativa: 

- € 50,00 

- € 32,00 per gli iscritti Flc/cgil  

- Quota iscrizione annuale Proteo 10,00 euro 

Effettuare il pagamento tramite bonifico su c/c intestato a Proteo Fare Sapere Firenze 

BANCA ETICA fil. Firenze 

Cod. Iban: IT 8410501802800000011606209 

 

COME ISCRIVERSI: tramite la compilazione della scheda allegata da inviare insieme alla copia 

del bonifico a firenze@proteofaresapere.it entro e non oltre il 30 novembre 2018 

 

Direttore del corso: prof. Angela Pecetta, Dirigente Scolastica 

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza 

Per informazioni firenze@proteofaresapere.it  


