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Convegno    

Formazione e professionalità degli insegnanti 
al centro della scuola che cambia 
 
 
L’ANFIS (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori) e il Liceo 
“Turrisi Colonna” di Catania organizzano un convegno sul tema della formazione 
qualificata e dell’alta professionalità per l'insegnante di oggi e di domani. 

L’iniziativa si terrà presso  
l’Aula magna del Liceo “Turrisi Colonna” Via Fabio Filzi - Catania 
 

Venerdì 13 marzo 2015, ore 16.00 – 19.30 
Il convegno, organizzato da soggetto qualificato MIUR dà diritto all’esonero dal servizio. 
L’ingresso è libero ma è gradita l’iscrizione online sul sito www.anfis.eu o a questo indirizzo. 
 

  Partecipano  

Vincenzo Bianco, Sindaco di Catania 
Maria Luisa Altomonte,  Direttore generale USR Sicilia  
Giacomo Pignataro, Rettore dell’Università di Catania 
 

 Contenuti ** 

Davide Faraone, Sottosegretario di Stato - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca   

La riforma al via: effetti su formazione e carriera degli insegnanti 

Franco Coniglione, professore ordinario - Università di Catania  
Università e formazione degli insegnanti 

Riccardo Scaglioni, presidente ANFIS 
Qualità della formazione e qualità dell’insegnamento  

Anna Maria Di Falco, Dirigente scolastico 
 Risorse per la qualità e la formazione. Le reti di scuole  
Daniela Girgenti, Direttore de «La Tecnica della Scuola» 
 I nuovi scenari della formazione 

 
Modera gli interventi:  Maria Carmela Liggieri – Docente  
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Il Convegno intende promuovere il confronto tra 
Scuola, Università  e Amministrazione per stimolare 
forme più efficaci di valorizzazione della professione 
docente in Italia, dando impulso al passaggio dallo 
status quo attuale a un profilo e a caratteristiche 
riferibili a un quadro professionale europeo per 
l’insegnante. Il dibattito si inserisce nel processo di 
riforma della scuola avviato dal Governo, che 
prevede interventi su professione docente e qualità. 
 
I contributi dei partecipanti si soffermano con 
particolare attenzione sull’incidenza che la qualità 
della formazione dei docenti può avere sulla 
crescita delle istituzioni scolastiche e sul 
miglioramento del servizio di insegnamento, quando 
essa è incentivata, mirata, e curata in modo plurale 
e proattivo.  
 
 

Partners 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’ingresso è libero e gratuito.  È gradita l’iscrizione 
compilando il modulo a questo indirizzo o sul sito 
www.anfis.eu.  
 
Per informazioni e aggiornamenti contattare il Comitato 
organizzatore  presso:  Liceo “Turrisi-Colonna”  
 
ctpm020005@istruzione.it 

+39 095.6136300 
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