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Ai Dirigenti Scolastici delle  

Scuole Statali e Paritarie 

della Provincia di Padova 

 

Alla Direzione generale  

ULSS 6 – Euganea 

 

All’UST – Ufficio Interventi Educativi 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: “Dalla parte dei giovani” - Incontri di formazioni on-line per dirigenti e 

docenti della scuola Secondaria di I e II Grado. 

 

                Il Liceo Alvise Cornaro (Scuola Polo Ambito 21), in collaborazione con l’ULSS 6 

Euganea, promuove una serie di incontri tra specialisti ed educatori, per conoscere e 

confrontarsi su alcune tematiche che coinvolgono significativamente il mondo dei giovani. Sono 

invitati in modo particolare: i coordinatori di classe, i docenti che gestiscono sportelli di ascolto o 

che si occupano di benessere scolastico e prevenzione del disagio. 

           

Programma degli incontri 
 

Date Titolo del Modulo Formatori 

Giovedì 11 

novembre 

Ore 16.00-

18.00 

Il disagio psicologico in età scolare ai tempi del 

Covid 

Dopo due anni dall’inizio pandemia Covid-19 abbiamo 

iniziato a convivere con questo virus. Ma cosa ha 

realmente portato la pandemia in termini di disagio 

psicologico ai ragazzi in età scolare? Ad oggi possiamo 

fare una prima stima effettiva e confrontarci con 

situazioni ormai conclamate degli effetti psicosociali 

conseguenti. 

Dott. Matteo 

Paduanello  

Psicologo 

Psicoterapeuta 

Consultorio Adolescenti 

A.U.L.S.S. 6 - Euganea 

Giovedì 25 

novembre 

Ore 16.00-

18.00 

I D.C.A. (Disturbi del comportamento alimentare)  

I disturbi del comportamento alimentare sono patologie 

psichiatriche complesse e  rappresentano una delle più 

frequenti cause di disabilità nei giovani. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha incluso questi 

disturbi  tra le priorità per la tutela della salute mentale 

nei bambini e negli adolescenti. La loro identificazione 

precoce è fondamentale affinchè il paziente intraprenda 

un percorso di cura quanto più rapidamente e per 

godere di una migliore prognosi di malattia. 

 

Associazione “La 

Fenice”  

Cura e riabilitazione dei 

disturbi del 

comportamento 

alimentare  

Dr.ssa Cristiana 

Cella  

Psicologa e 

psicoterapeuta 

http://www.liceocornaro.gov.it/
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I docenti interessati sono invitati a iscriversi compilando il modulo google accessibile al seguente 

link: 

 

https://forms.gle/xz5r1NNd5SjkDb9F6 

 

entro e non oltre lunedì 8 /11/2021 ore 14.00 

 

Ai docenti iscritti verrà inviato il link per la partecipazione agli incontri entro il 10/11/2021. 

 

Alla fine di ogni incontro è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione, che verrà inviato 

via mail all’indirizzo di posta inserito all’atto dell’iscrizione. 

 

Per eventuali richieste di informazione: 

- Prof.ssa C.Tanghetti: tanghetti.cristina@liceocornaro.edu.it 

- Prof.ssa C.Bubola: chiara.bubola@liceocornaro.edu.it 

- Prof. G.Coffaro: giovanni.coffaro@liceocornaro.edu.it  (per problemi uso piattaforma) 

 

Cordiali saluti. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Scuola Polo Ambito 21 

        Franca MILANI 
         Documento firmato digitalmente 

                                                                  
 

Giovedì 2 

dicembre 

Ore 16.00-

18.00 

Pari opportunità, stereotipi e violenza di genere 

Il problema della violenza di genere e intrarelazionale 

afflige la nostra società da molti anni. Il femminicidio, le 

differenze dovute agli stereotipi, la mancanza di pari 

opportunità nel lavoro e nella vita quotidiana sono 

esempi eclatanti. Intervenire precocemente per 

prevenire questi fenomeni è di fondamentale 

importanza. 

Dott.ssa Stefania 

Loddo 

Dott.ssa Eleonora 

Lozzi 

Centro Veneto Progetto 

Donna in 

collaborazione con  

A.U.L.S.S. 6 - Euganea 

Giovedì 16 

dicembre 

Ore 16.00-

18.00 

Identità di genere. Sessualità fluida 

L’incongruenza di genere è il fenomeno per il quale il 

sentirsi maschio o femmina non corrisponde al sesso 

biologico e può essere indipendente dal ruolo di genere 

e dall’orientamento sessuale. Gli individui che ne 

soffrono desiderano più di ogni altra cosa identificarsi 

ed essere identificati con il genere da loro percepito. La 

conoscenza di questa condizione permette ad insegnanti 

e operatori sanitari di supportare le persone 

“incongruenti” nel percorso di transizione che rispetti 

appieno la loro dignità e sensibilità.   

Dott. Andrea Garolla 

Professore Associato di 

Endocrinologia 

Unità di Andrologia e 

Medicina della 

Riproduzione  

Dipartimento di 

Medicina 

Università degli Studi 

di Padova 
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