
Per maggiori informazioni: 

 

Comune di Altopascio 

Ufficio Servizi Educativi e Scolastici 

Via Casali, 26  - Altopascio  

Tel 0583 216353 

Emial servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it 

COMUNE DI ALTOPASCIO 
in collaborazione con 

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST 

MISERICORDIA DI ALTOPASCIO 

 

Organizza 

 

“FORMARSI SUI BISOGNI  

DEI BAMBINI  

NEL PERIODO ESTIVO” 
Percorso Formativo   

rivolto a  

Operatori impegnati nelle Attività Estive 

del territorio Altopascese 

maggio 2017 

Altopascio 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

Cognome:_________________________________ 

Nome:____________________________________ 

Associazione o Parrocchia:  

_________________________________________ 

Dati da utilizzare per eventuali comunicazioni: 

Indirizzo: _________________________________ 

Città:_______________________ Cap:__________ 

Tel.: _____________________________________ 

Fax: _____________________________________ 

Email: ____________________________________ 

 



PREMESSA 

 

La formazione continua anche al di fuori degli 

ambienti scolastici. Di questo ne è convinta 

l'amministrazione comunale, che anche 

quest'anno proporrà ad Altopascio una serie 

di esperienze estive che possano, da una par-

te, agevolare l'organizzazione quotidiana di 

molte famiglie e, dall'altra, stimolare e coin-

volgere centinaia di bambini e di ragazzi in at-

tività ludiche e formative. Quest'ultime rap-

presentano un momento importante nella cre-

scita dei più piccoli, un momento che necessi-

ta di preparazione. Per questo motivo l'attuale 

amministrazione vuole rendere sempre più 

qualificate le esperienze da realizzare sul terri-

torio, grazie anche alla creazione di un elenco 

di soggetti accreditati allo svolgimento delle 

attività educative estive. 

Uno degli aspetti che determinano la qualità di 

un progetto o di un servizio è dato senza dub-

bio dalla formazione del personale che andrà 

poi concretamente a lavorare con i bambini e 

con i ragazzi: ecco dunque che il Comune di 

Altopascio ha deciso di organizzare un corso di 

formazione da intendersi come momento di 

confronto tra gli operatori e i professionisti 

coinvolti nel percorso formativo. 

Un ciclo di lezioni gratuite che affronterà da 

diversi punti di vista le tematiche dello svilup-

po, della crescita e della gestione dei ragazzi 

nella quotidianità dell'attività estiva. 

 

Assessore P.I.        Il Sindaco  

Dott.ssa Ilaria Sorini       Dott.ssa Sara D’Ambrosio 

 

 

PROGRAMMA 

 

4 e 5 maggio 2017 (I° Gruppo) 
c/o Sala Mediateca - P.zza Ospitalieri - Altopascio 

dalle ore 16,00 - 19,00 

 

ore 16,00  Saluti e introduzione 

 

ore 16,10  Dott.ssa Mary Federici 

  Responsabile Formazione 

  Misericordia di Altopascio 

  Come intervenire in caso di  

  emergenza e soccorso ai bambini  

  e ragazzi nelle attività estive 

 

 

Date da definire (II° Gruppo) 
c/o Sala Mediateca - P.zza Ospitalieri - Altopascio 

dalle ore 16,00 - 19,00 

 

ore 16,00  Saluti e introduzione 

 

ore 16,10  Dott.ssa Mary Federici 

  Responsabile Formazione 

  Misericordia di Altopascio 

  Come intervenire in caso di  

  emergenza e soccorso ai bambini  

  e ragazzi nelle attività estive 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

13 Maggio 2017  
c/o Sala Mediateca - P.zza Ospitalieri - Altopascio 

dalle ore 9,00 - 11,00 
 

ore 9,00  Saluti e introduzione 
 

ore 9,10  Dott. Giuliano Giuntoli 

  Psicoterapeuta - Consulente  

  Comune di Altopascio  

  La relazione operatore - bambino  

  nelle esperienze di vita sociale 
 

ore 10,15  Dott. Gian Marco Bertozzi 

  Referente Servizi Educativi  

  e Scolastici Comune di Altopascio  

  La qualità organizzativa delle  

  esperienze del bambino e ragazzo 

 

19 maggio 2017   
c/o Sala Granai - P.zza Ospitalieri - Altopascio 

dalle ore 17,00 - 19,15 
 

ore 17,00  Saluti e introduzione 
 

Ore 17,10 Dr.ssa Caterina Chines  

  Neuropsichiatra Infantile UFSMIA  

  Azienda USL Toscana Nord Ovest 

  Tutti i bambini e ragazzi si com- 

  portano ugualmente? Come  

  distinguere e intervenire? 
 

ore 18,10  Dr.ssa Antonella Giorgi   

  Neuropsichiatra Infantile UFSMIA  

  Azienda USL Toscana Nord Ovest 

  Quali eventi si presentano nel  

  percorso di sviluppo del bambino  

  e ragazzo: tutto “fila liscio”? 


