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AIUTAMI AD ESSERE FELICE 
QUELLA LUCE NEI LORO OCCHI 

 
Star bene a scuola con sé, con gli altri, con l’Altro 

 

Gentili Insegnanti,  
innanzitutto un cordiale saluto. La formazione professionale è un diritto-dovere estremamente 
importante per il prezioso compito educativo affidatoci. Pur nell’incertezza dei tempi che stiamo 
attraversando, questo Corso vuole essere un segno di speranza, di rinnovato impegno e di appassionata 
cura per l’educazione. E’ il nostro quotidiano “I care” che ci sprona e ci sostiene, impegno alto che 
sgorga prima di tutto da una risposta personale, ma che invoca una responsabilità educativa corale, un 
Noi: We Care Education.  
Così, dopo le tre belle edizioni del 2017, 2018, 2019, Noi ci siamo, vogliamo esserci e camminare 
ancora insieme, fiduciosi, pronti a questa nuova sfida formativa. Lo staff delle nostre Reti di Insegnanti 
(IsacPro, Rete Insegnanti Italia, Centro Studi per l’Educazione) ha cercato di preparare con cura sia i 
contenuti sia la metodologia del Corso, che si terrà a distanza, come le recenti disposizioni in materia 
sanitaria ci indicano di fare. Pur nell’emergenza che stiamo attraversando e nella scarsità di mezzi, ma 
con lo slancio di chi crede che nell’Educazione sta il vero tesoro dell’Umanità, ci auguriamo di poter 
offrirvi un programma formativo di qualità. 
 

° L’edizione del Corso 2020 sarà a distanza e strutturata in 5 Unità formative di cui un’Unità Base-
introduttiva con carattere di obbligatorietà + Laboratori a scelta (di cui 2 obbligatori ai fini del  
rilascio di Attestato di partecipazione). 
 
° L’attestato di partecipazione (rilasciato dall’Istituto di Scienze dell’Apprendimento Prosociale, Ente 
accreditato per la formazione del Personale della scuola con Decreto MIUR n. 6476/2011), riconoscerà 
un minimo di 10 ore effettive comprensive dell’unità base-introduttiva, di almeno 2 laboratori e della 
lettura-studio personale del materiale inviato 
° Per ogni ulteriore Laboratorio che si intendesse frequentare (oltre ai due obbligatori) saranno  
riconosciute altre ore 2 di presenza. 

 
 
* Ogni Insegnante potrà optare per l’iscrizione a 2 (minimo) fino a 4 Laboratori nei giorni e 
nelle ore indicate. 
 

 
 

 



 

                       

 
 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA 
 
UNITÀ BASE  
SABATO 07 NOVEMBRE - ORE 09.00 - 13.00 

Sarà inviato a ciascuno personalmente il link di collegamento 
 
PRESENTAZIONI 
Introduce Alessio Perpolli, dirigente IC di Boscochiesanuova, Verona 
 
Emanuela Arcaleni (Istituto di Scienze dell’Apprendimento e del Comportamento Prosociale, Perugia) 
Daniele Marazzina (Centro Studi per l’Educazione, Verona) 
Michele De Beni (direttore del Corso, Istituto Universitario Sophia, Loppiano-Firenze) 
 
DIALOGO INTRODUTTIVO ALLA TEMATICA DEL CORSO 
 
Felicità e senso dell’educare 
Fernando Muraca, regista, sceneggiatore, attore 
Domenico Bellantoni, psicoterapeuta, Pontificia Università Salesiana, Roma 
 
Coordina: Silvia Spillari, docente IC di Pescantina, Verona 
 
*Gli Insegnanti potranno intervenire nel dialogo con i Relatori sia attraverso interventi diretti sia 
attraverso l’invio di chat. 

 

1^ LABORATORIO - SABATO 14 NOVEMBRE 
        h. 9.00-11.00                                   
Declinazione del tema generale negli ambiti della Letteratura 
 

Sorpreso dalla gioia. Percorsi nella letteratura  
Paolo Gulisano, medico, saggista 

          Coordina Daniele Marazzina, direttore Centro Studi per l’Educazione 
 

2^ LABORATORIO -SABATO 14 NOVEMBRE 
         h. 11.00-13.00 
          Declinazione del tema generale negli ambiti della Storia 
 

Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice 
Paolo Molinari, docente, promotore de “Il libro fondativo” 
Coordina Alessandro Cortese, docente, Liceo alle Stimate, Verona 

 

3^ LABORATORIO -SABATO 28 NOVEMBRE 
        h. 9.00-11.00                                            
        Declinazione del tema generale negli ambiti delle Scienze 
 

Ma la scienza può dare felicità?  
Marisa Levi, biologa, Università degli Studi di Verona 
Coordina Miriam Dal Bosco, docente, Scuola secondaria di I grado ‘Perucci’, Verona 
 

4^ LABORATORIO -SABATO 28 NOVEMBRE 
         h. 11.00-13.00                                               
           Declinazione del tema generale negli ambiti dell’Arte 

 
L’arte e la felicità, ovvero come rendere visibili le cose invisibili 
Massimiliano Valdinoci, architetto, Accademia di Belle Arti, Verona  
Coordina Simone Azzoni, docente, Istituto di Design ‘Palladio’, Verona 

VISTO IL CAMBIAMENTO DA CORSO IN PRESENZA A CORSO A DISTANZA, 
LE ISCRIZIONI AL CORSO SONO PROTRATTE FINO AL 31 OTTOBRE 2020 

FINO A UN MASSIMO DI ULTERIORI 30 POSTI 



 
 
 

 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME …………………………………………………………NOME ……………………………………………………… 

Residente a ……………………..Via …………………..……n. ……CAP ………………..……Prov (       ) 

Codice Fiscale …………………………………………………… 

mail@ per contatti ………………………………………………………………………. 

PROFESSIONE …………………………………..Sede di servizio/Studio……………………………………… 

Prov. (            )  Tel  

 
Intendo iscrivermi al Corso di formazione a distanza 

“Aiutami ad essere felice”  
ed esprimo le seguenti preferenze per la partecipazione ai laboratori  

 
preferenze 
(segnare massimo 2 
preferenze: a fianco dei 
laboratori scelti, scrivere 1 
come prima preferenza e 2 
come seconda.). 

Laboratori disciplinari 

 Sorpreso dalla gioia. Percorsi nella letteratura 
Paolo Gulisano 

 Ma la scienza può dare felicità? Realizzazione personale, contemplazione, bene 
comune 
 Marisa Levi 

 Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice  
Paolo Molinari 

 L’arte e la felicità, ovvero come rendere visibili le cose invisibili  
Massimiliano Valdinoci 

 
INVIARE MODULO COMPILATO entro e non oltre il 31 ottobre 2020 a 

                                         isacpro@prosocialita.it   unitamente a: 
 

- Per gli Insegnanti che usufruiscono della Carta docente: ricevuta del BUONO generato con 
carta del Docente  
- Per gli altri Insegnanti: ricevuta del BONIFICO bancario di 70 € effettuato sul conto corrente 
IBAN: IT65D0200838511000104669877 intestato a Istituto di Scienze dell’Apprendimento e del 
Comportamento Prosociale - I.S.A.C. PRO- Causale : Quota di partecipazione al Corso 
“Aiutami ad essere felice”  + nome e cognome del partecipante 
- modulo PRIVACY allegato debitamente compilato (v.pag. seguente).                 

NB: Gli iscritti secondo le suddette modalità riceveranno mail di conferma  

 

 

 

 

 



 

Consenso trattamento Dati 

A seguito dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003   
         
IO SOTTOSCRITTA/SOTTOSCRITTO  
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati 
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Sono consapevole che, in mancanza 
del mio consenso l’Associazione “Istituto di Scienze dell'Apprendimento e del Comportamento Prosociale - ISACPRO” non 
potrà dar luogo ai servizi citati. 

                                                                                           Firma 
 

_________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
Gentile sig./sig.ra, 
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione di promozione sociale denominata “Istituto di Scienze 
dell'Apprendimento e del Comportamento 
Prosociale - I.S.A.C. PRO" entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie 
previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003. 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto 1. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in 
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al 
punto 1. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità 
del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato 
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è ”Istituto di Scienze dell'Apprendimento e del Comportamento Prosociale - I.S.A.C. PRO” con sede in Taranto, via Occhiate n. 6. 
Responsabile del trattamento è il Sig.ra Daniela Alessandri. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Ricevute le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla privacy, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per il perseguimento degli scopi determinati ed individuati dall’atto costitutivo e 
dallo statuto dell’Associazione, dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero di quelli 
sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. medesimo. 
 
Luogo                                                             data  
                                                                                                                                                    Firma  

 


