
 

 

 

 

6 Settembre 2017  
Sala delle danze • Spazio Mo.Ca. Via Moretto, 78 

 14 Ottobre 2017  
Aula Magna - Via Bollani n.20 • Brescia 

 10 Febbraio 2018 
Aula Montini - Via Bollani n.20 • Brescia 

 

CICLO DI TRE SEMINARI 

 “TUTTA UN’ALTRA SCUOLA - Prendersi cura, l’importanza  della 

formazione nelle professioni di aiuto”  

L’Associazione Montessori Brescia,in collaborazione con il FOBAP ed il CNIS e con il patrocinio 

del Comune e la Provincia di Brescia, presenta un ciclo di tre seminari a ingresso libero e gratuito 

sul tema della disabilità, dell’importanza della formazione per le professioni di aiuto e, soprattutto, 

sul tema di una scuola inclusiva, a misura di ogni bambino. 

L’obiettivo dei tre seminari è non solo quello di creare un’occasione di riflessione seria sul bisogno 

di portare avanti una formazione continua ed un aggiornamento costante per la figura professionale 

dell’assistente ad personam ma anche implementare le conoscenze e le  esperienze degli operatori 

che lavorano nel mondo della disabilità, che sono a tutti gli effetti i “professionisti della cura”, per 

accrescerne consapevolezza e abilità. I seminari saranno così strutturati: 

Mercoledì 6 settembre 2017 ore 17.00 – 19.00 

“ INCLUDENDO SI IMPARA” con il dr Dario Ianes - Sala delle danze • Spazio Mo.Ca. Via Moretto, 

78 

Sabato 14 ottobre 2017 ore 9.00-13.00 

 “MARIA MONTESSORI: LA VIA ITALIANA ALL’HANDICAP”  con la dr.ssa Patrizia Enzi ed il dr 

Vito Piazza - Aula Magna - Via Bollani n.20 • Brescia 

Sabato 10 febbraio 2018  ore 9.00-13.00 



“ A SCUOLA DI FELICITÀ” a cura del CNIS – Associazione Per Il Coordinamento Nazionale Degli 

Insegnanti Specializzati E La Ricerca Sulle Situazioni Di Handicap - Sezione Di Brescia - Aula 

Montini - Via Bollani n.20 • Brescia 

Coordina la Rassegna il dr Giancarlo Onger- Fondatore e Presidente del CNIS – Sezione di 

Brescia. 

I RELATORI 

Dario Ianes 

Docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale all'Università di Bolzano, Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria. È co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento, per il quale 

cura alcune collane, tra cui le Guide e i Materiali. Autore di vari articoli e libri e direttore della rivista 

"Difficoltà di Apprendimento". 

Vito Piazza 

Ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione, autore di fortunate opere narrative (Attè ti picchia 

Luigi?) e di numerosi e innovativi testi di pedagogia e metodologia didattica (L’insegnante di 

sostegno, Maria Montessori, Per chi suono la campanella? e il best seller di preparazione al 

concorso Magistrale Insegnare domani), da anni si occupa di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti.  

Giancarlo Onger 

Giancarlo Onger si occupa dal 1974 di tematiche inerenti l’integrazione scolastica. Prima maestro 

di sostegno nella Scuola Elementare, poi in prestito alle strutture ministeriali decentrate, è stato re-

sponsabile dell’Area sostegno alla persona presso l’Ufficio Scolastico di Brescia e di Cremona. Ha 

svolto e svolge attività di formazione, oltre a collaborare con riviste del settore educativo. 

Patrizia Enzi 

Psicopedagogista, insegnante di scuola dell’infanzia e formatrice, da trent’anni collabora con diverse 

agenzie di formazione pubbliche e private. 

Formatrice con l’Opera Nazionale Montessori, tutor coordinatore di tirocinio presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e socia fondatrice 

dell’Associazione Montessori Brescia. 

L’ingresso ai tre seminari sarà libero e gratuito, non ci sarà bisogno di iscrizione e verrà rilasciato 

attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta. 

L’Associazione Montessori Brescia  

L’impegno della Associazione Montessori Brescia è quello di promuovere il pensiero ed il metodo 
pedagogico di Maria Montessori e, più in generale, una cultura di cooperazione, pace e rispetto, con 
particolare attenzione al mondo dell’infanzia, della disabilità e delle donne, facendosi promotrice di 
eventi in cui si pone l’attenzione sui reali bisogni delle famiglie e dei bambini, tuttora vittime 
dell’invadenza e – troppo spesso –della violenza dell’adulto. 
 

Info e contatti 
associazionemontessoribs@gmail.com    www.montessoribs.it 
Per maggiori informazioni:   Rosa Giudetti -  Presidente Ass.Montessori Brescia - Cell 3356478652 

mailto:associazionemontessoribs@gmail.com
http://www.montessoribs.it/

