Provincia di Pesaro e Urbino

Seminario di Studio
Io e Te, uguali seppure diversi
2° Edizione

Martedì 10 Dicembre 2019 - ore 14.30
Sala Conferenze Riviera Banca
Via Cattolica, 20 - Gradara

Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità
Andrea Biancani		
Mariangela Albertini
Marcella Tinazzi		

Consigliere Regionale
Assessore Comune di Gradara
Dirigente Amministrativo Ufficio Scolastico Regione Marche

La Buona scuola – D.Lgs 66/2017
Prof.ssa Maruska Palazzi, Docente e Collaboratrice Ufficio Scolatico Regione Marche
Verso un’inclusione scolastica di qualità: quali percorsi?
Prof. Lucio Cottini, Pedagogista e Docente Università di Urbino
La persona non è la sua disabilità se impariamo ad entrare in relazione con lei
Dott. Carlo Di Loreto, Psicologo - Psicoterapeuta docente Università Politecnica delle Marche
Domande e dibattito

“Solo se riusciremo a vedere l’universo come un tutt’uno, in cui ogni parte
riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità,
cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo”(Tiziano Terzani)

Gradara non spegne i riflettori sul tema della disabilità e prosegue il suo itinerario alla scoperta
dei diritti delle persone più fragili e delle loro famiglie.
Questa seconda edizione del Seminario vuole porre l’accento sull’importanza della relazione e
dell’ascolto al fine di creare un ambiente favorevole all’inclusione sociale e scolastica.
Relatori:
Palazzi Maruska

Dall’a.a. 2018/2019: Cultore della materia in “Pedagogia Generale” presso il dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Urbino “Carlo Bo”; Dal 1/11/2018: Dottoranda in “Scienze Umane” presso il dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Urbino “Carlo Bo”; Dal 1/09/2015 al 30/08/2018: Collaboratrice dell’Ufficio
Studi presso l’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino; Dal 1/10/2013 al
30/08/2018: Operatrice del CTS Fano (Centro Territoriale di Supporto per le nuove tecnologie) presso l’Istituto
Comprensivo “A. Gandiglio” di Fano; Negli a.a. 2014/2015-2015/2016-2016/2017: Collaboratrice Dell’Università
di Urbino “Carlo Bo” per i T.F.A. del Sostegno; Esperta Area BES (Bisogni Educativi Speciali) e TIC (Tecnologie
Informatiche e Comunicazione); Docente a tempo indeterminato della Scuola Primaria presso l’Istituto Comprensivo “G. Gaudiano” di Pesaro

Cottini Lucio

Professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale, insegna inoltre psicologia dell’apprendimento per la disabilità presso l’Università di Urbino; è stato direttore di vari master sulla disabilità, coordinatore di un dottorato
di ricerca e responsabile scientifico di gruppi di ricerca in progetti nazionali e internazionali. Dirige ad Urbino
un servizio socio-educativo che segue persone con disabilità di varie età («Centro Francesca»). È direttore del
Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo e fa parte del comitato scientifico di varie riviste. Ha pubblicato
39 volumi e oltre 150 articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali.

Di Loreto Carlo

Psicologo Psicoterapeuta - Docente a contratto di Psicologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia
Università Politecnica delle Marche - Docente di Neuroscienze e psicoterapia analitica presso la scuola di specializzazione di psicoterapia analitica di Ravenna e Mantova. Collabora con varie realtà Italiane ed internazionali
per gli aspetti legati al collegamento delle neuroscienze e psicoterapia analitica - Presidente dell’associazione
I.R. Onlus, Istituto di Ricerca di Neuropsicoanalisi, l’associazione ha per oggetto l’attività di psicoterapia, riabilitazione psicologica e terapia psicomotoria a favore di soggetti svantaggiati - Relatore in diversi convegni di
psicologia clinica applicata alla riabilitazione e Autore di pubblicazioni su libri e riviste specializzate.

Modalità di partecipazione:
L’iscrizione al Seminario deve avvenire entro il 7 Dicembre 2019 compilando il modulo allegato e
facendolo pervenire via mail a anagrafe@comune.gradara.pu.it o via fax al 0541/823902.
Il Seminario è in fase di accreditamento per la formazione Continua degli Assistenti Sociali.

Come arrivare a Gradara:
In Auto:
Uscita autostrada A14 Cattolica: SS 16 direzione Pesaro – seguire le indicazioni per Gradara
Uscita autostrada A14 Pesaro: SS 16 direzione Rimini – a Colombarone seguire le indicazioni per
Gradara
In treno:
Stazione di Cattolica, S. Giovanni, Gabicce - collegamento autobus Adriabus linea 130 per Gradara
Stazione di Pesaro - collegamento autobus Adriabus n.130 per Gradara

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da far pervenire entro il 7 Dicembre 2019

Seminario di Studio

via mail a anagrafe@comune.gradara.pu.it
via fax al 0541/823902

Io e Te, uguali seppure diversi

Martedì 10 Dicembre 2019
Sala Conferenze Riviera Banca
Via Cattolica, 20 - Gradara

per info: 0541/823936 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

Dati partecipante:
Nome

E-mail (obbligatoria)

Cognome

Ente di appartenenza

Codice Fiscale

Settore

Tel.

Incarico/qualifica

Fax.

Crediti formativi:
Assistente Sociale

INFORMATIVA PRIVACY ART.13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Gradara con sede in via Mancini, n. 23 61012 Gradara.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la l’Avv. Mario Antonio Massimo Fusario Tel. 071/2411895 email avv.fusario@gmail.com
Finalità del trattamento: I dati personali conferiti per la procedura in oggetto saranno utilizzati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio
dei propri pubblici poteri. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la
sospensione del procedimento.
Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti. Gli incaricati del trattamento sono impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie all’erogazione del servizio. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione: I dati personali raccolti saranno accessibili al Comune di Gradara. Gli stessi dati non saranno diffusi ad altri soggetti, eccetto Enti terzi, pubblici e
privati, interessati al procedimento. I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) avere accessi ai dati oggetto di trattamento;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) revoca del consenso (se richiesto);
g) ottenere la portabilità dei dati;
h) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma - email rpd@gpdp.it
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale Comune di Gradara, via Mancini, n. 23 61012 Gradara o all’indirizzo mail protocollo@comune.gradara.pu.it
Referente comunale: Dott.ssa Carmen Pacini - Responsabile del Settore Servizi al Cittadino – tel. 0541/823904 - e-mail carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

Acconsento

Data

Non Acconsento (Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti)

Firma

