in collaborazione con

Convegno nazionale

La professionalità docente nella scuola
Valorizzare i docenti: un’esigenza non più rinviabile.
Formazione iniziale qualificata: le incognite sui percorsi FIT

Venerdì 19 ottobre 2018 ore 9 -18
Polo Didattico “G. Zanotto” - Aula T1
Viale dell'Università, 4 - Verona

Il convegno affronta il tema della professionalità docente da diverse angolazioni per
offrire una prospettiva di sviluppo e carriera
oggi ancora assente nell'insegnamento.
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che, a scuola
e all’università, intendono approfondire il tema
delle forme e dei modi più efficaci per formare
insegnanti competenti e per promuovere uno
sviluppo della professione docente in una
dimensione dinamica, transdisciplinare ed
europea.
L’occasione per discuterne oggi è offerta dalle
incognite sull'applicazione del nuovo modello
di formazione iniziale degli insegnanti di scuola
secondaria (F.I.T.), che il D.lgs. 13 aprile 2017
n.59, ancora vigente, disciplina.
Iscrizioni sul sito ANFIS www.anfis.eu
Entrata libera fino a esaurimento dei posti non
prenotati mediante registrazione online.
L’iniziativa organizzata da soggetto qualificato
MIUR dà diritto all’esonero dal servizio.
Per informazioni scrivere a: segreteria@anfis.eu
o contattare il comitato organizzatore ai
seguenti recapiti (+39): 339.234.5120,
339.206.1180, 329.642.2305.
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PROGRAMMA
Saluti delle Autorità e presentazione della giornata
RELAZIONI (9.30 - 13.00)

Gianluca Argentin, Univ..Cattolica.di Milano, Dip..di Sociologia
Simona Baggiani, INDIRE – Rete Eurydice
Giuseppe Tacconi, Università di Verona, Dip..Scienze umane
Roberto Neulichedl, Conservatorio di Alessandria, DDM-GO (AFAM)
Max Bruschi, ispettore MIUR
Riccardo Scaglioni, ANFIS
TAVOLA ROTONDA (14.30 - 18.00)
Apre i lavori Elena Donazzan, assessore all'Istruzione
Formazione Lavoro e Pari Opportunità - Regione del Veneto

Beppe Bagni, presidente nazionale CiDi
Maurizio Berni, direzione nazionale di Gilda degli Insegnanti
Giancarlo Cavinato, segretario nazionale MCE
Emanuele Dettori, professore associato presso l’Università di
Roma “Tor Vergata”

Flavio Filini, dirigente scolastico dell’ITES "L. Einaudi" – Verona
Luigi Gallo, presidente della VII Commissione della Camera
Simona Malpezzi, senatrice, VII Commissione del Senato
Giorgio Mion, professore associato presso l’Università di Verona
Giampaolo Sbarra, vicepresidente nazionale ADi
Sergio Sorella, presidente nazionale Proteo Fare Sapere
Andrea Varani, direttore nazionale di OPPI
Edi Zanchetta, presidente nazionale Associazione Dino Zanella
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