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Circ. n.121                                              Pavia, 31 marzo 2017 

 

 

 

            A tutto il personale 

DOCENTE  

 

CPIA di Pavia 

Mortara 

Vigevano 

Voghera  

           

 

OGGETTO: PROGRAMMA FORMAZIONE PERSONALE 2017 CPIA: LODI, ROZZANO, PAVIA  

 

Si invia in allegato quanto in oggetto. 
Cordiali saluti 
 

        Il Dirigente Scolastico 

            Ing. Daniele Stefano Bonomi 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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PROGRAMMA FORMAZIONE PERSONALE 2017 

  CPIA: LODI, ROZZANO, PAVIA 

per la Formazione delle Figure di Sistema del Personale Docente  dei C.P.I.A. e dei 

Docenti dei Corsi Serali - Percorsi di secondo livello che ad essi afferiscono. 

 

 

Sono previste tre giornate intere dalle ore 9.30 alle 17;   

Le tre giornate di formazione sono organizzate in tre momenti: intervento in plenaria con 

esperto; lavori di gruppo; restituzione dei lavori prodotti. 

La formazione è indirizzata a docenti dei CPIA ( 6 Lodi 6 Rozzano e 8 Pavia) per un totale di 

20/22 docenti individuati secondo i seguenti criteri: comprovata esperienza in docenza 

dell'età adulta; conoscenza delle normative; esperienza in gestione progettuale; 

disponibilità a rimanere nel Cpia per un periodo medio lungo. 

 

1° giornata – sede ROZZANO - Docenti 1° e 2° livello 

Data : 2 marzo giovedì 

Argomenti: 

- le figure di sistema: compiti, competenze, azioni e profilo professionale. 

- la ricercazione e i progetti 

Articolazione 

Mattino: 

- intervento esperto: dott. F. Gallo 

- presentazione dell’esperienza condotta 

Pomeriggio: 

- lavoro in gruppo: intero gruppo, condotto da Sangalli di Rozzano 

Compito: 

i progetti - i bandi: FSE, Ministeriali, Regionali i PON.  Procedure organizzative, 

adempimenti formali e rendicontazione; la costruzione delle reti. 

 



 

 

2° giornata – sede Lodi - docenti 1° e 2° livello 

Data : 6 aprile giovedì 

Argomenti: 

- rapporti progettuali tra il 1°livello, il 2°livello e con la Formazione Professionale. 

- ruolo e compiti della Commissione PF nel lavoro di riconoscimento dei crediti 

- la certificazione dei crediti: non formali e informali (aspetti pratici) 

- le Uda del primo, del secondo e terzo periodo del II° livello: competenze, contenuti, abilità 

- gestione dei percorsi condivisi 

Articolazione 

Mattino: 

- intervento dell’ esperto: prof. Calaminici 

- presentazione dell’esperienza condotta 

Pomeriggio: 

-lavoro in gruppo: intero gruppo, condotto da Facchinetti di Rozzano e Sirello di Lodi 

Compito: analisi delle situazioni – buone pratiche già in atto – strategie di intervento 

integrato -  costruzione e gestione di reti territoriali. 

 

 

3° giornata – sede Pavia - docenti 1° e 2° livello 

Data : 11 maggio - giovedì 

Argomenti: 

- Modalità e procedure operative per il riconoscimento dei crediti informali e non formali 

- definizione dello standard di competenze 

- standard di contenuti e chiave per la costruzione di verifiche e test per il riconoscimento 

dei crediti 

-modalità di valutazione 

Articolazione 



 

 

Mattino: 

- intervento dell’esperta: prof.ssa F. Farinelli 

- presentazione dell’esperienza condotta 

Pomeriggio: 

- lavoro in gruppo: intero gruppo, condotto da Strazzari di Pavia e  Mascherpa di Lodi con 

la partecipazione della prof.ssa Farinelli 

Compito: 

analisi delle situazioni – produzione di standard di contenuto e modalità valutative – 

costituzione di una sottocommissione di sistema - 

 

 

 Le sedi degli incontri verranno comunicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


