
 

 
 

 
Seminario pratico in aula                                                                                                                                                                                        

Come redigere il PEI su base ICF: 
dall’osservazione alla progettazione educativa individualizzata 

MILANO, lunedì 18 marzo 2019  
Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7 

 

 

Chi non deve mancare? 
• Dirigenti Scolastici 
• Docenti curricolari e Docenti di 

sostegno 
• Educatori e componenti dei 

Gruppi per l’Inclusione 
• Personale ATA 
• Famiglie 

 

Perché partecipare? 
✓ Per  fare il punto sulle ultime 

novità ministeriali e capire 
quali sono le norme da 
applicare per la corretta 
redazione del PEI. 

✓ Per capire se e quando 
utilizzare il Profilo di 
Funzionameto.  

✓ Per imparare a indicare 
correttamente nel PEI le 
modalità didattiche e di 
valutazione in relazione alla 
programmazione 
individualizzata. 

✓ Per imparare a rispettare la 
progettazione individuale tramite 
il modello ICF. 

✓ Per capire quali strategie 
attuare per migliorare e 
consolidare l'azione inclusiva 
della Sua scuola. 

✓ Per dissipare ogni dubbio. 
✓ Per formulare quesiti tecnici e 

richiedere pareri direttamente 
alla nostra esperta! 

 

Programma della Giornata          
                                                                                                
Ore 09.00 - 09.30: Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 09.30 - 13.00: Sessione Mattutina  
Inclusione degli studenti con disabilità, PEI e obblighi di legge: 
facciamo il punto sul D. Lgs. 66/17 e le ultime novità ministeriali 

• Quali sono le norme attualmente in vigore e cosa aspettarsi per il 
futuro 

• Come procedere fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 66/17 (1° 
settembre 2019) 

• Profilo di Funzionamento: è corretto usarlo? In che modalità? 
Le implicazioni per il singolo studente: come rispettare la 
progettazione individuale 

• Scopi e applicazione dell’ICF  

• ICF: concetto di salute, funzionamento, fattori contestuali  

• Componenti e struttura dell’ICF: Funzioni e strutture Corporee, 

Attività e partecipazione, Fattori Contestuali  

13.00 - 14.00: Interruzione lavori 
14.00 - 17.00: Sessione Pomeridiana 
Dall’osservazione alla progettazione del PEI  

• Diagnosi funzionale educativa secondo l’ICF  

• Dalle caratteristiche cliniche ai processi di apprendimento utili alla 

stesura del PEI nei disturbi del neuro sviluppo 

• Sperimentazione e applicazione del modello ICF nella scuola, con 

particolare riguardo ai fattori ambientali coinvolti nel processo di 

formazione e inclusione dell’alunno con disabilità 

Ore 17.00 - 17.30: Question Time 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relatrice 
Dott.ssa Marcella Oddi, Pedagogista, Psicologa-Psicoterapeuta, svolge da anni 
attività di consulenza per enti pubblici e privati su tematiche dell’inclusione 
educativa e sociale. Valutatore INVALSI per il Sistema di Valutazione Nazionale 
(DPR 80/2013). Si occupa di formazione teorico-pratica rivolta ad insegnanti, 
personale sanitario e operatori sociali su argomenti inerenti Disabilità, BES e ICF. 

Materiali Didattici: compresi nel prezzo le slides e la presentazione elaborata dalla relatrice. Sarà possibile 

scaricarle in formato digitale dal nostro portale web dedicato alla formazione dopo la conclusione dell’evento. 
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P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - formazione@infoacademy.it - www.infoacademy.it 

 



 

 

 

 

 

 

2 modalità per iscriversi: 
1. Compili ed invii il presente modulo via fax al n. 0376/1582116 
2. Compili ed invii il presente modulo all’indirizzo servizio.clienti@infoacademy.it  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                      [111/19  OS] 

                           

Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 
 

Partecipante 1 (Nome e Cognome) …………………………………………………………… Partecipante 4 (Nome e Cognome)…………………….…..………………… 
 

Partecipante 2 (Nome e Cognome) ……………………………………………………..……. Partecipante 5 (Nome e Cognome) ………………………………………….. 

 

Partecipante 3 (Nome e Cognome) ……………………………………………………..……  Partecipante 6 (Nome e Cognome) ………………………………………….. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………………….…..…... Codice Fiscale ….……………...……………….………...……….……………………………..……………... 

 

Codice Univoco …………………………………………………………………………………..     Cig: ………………………………………………..……………………………………………………………..  
 

Via ………………………………………………………………………………….. n° ……… CAP ……………….... Città ……..……………………………….………..….………… Provincia ………… 
 

Telefono …………………...……………….….…… Fax ……………………………………….……….………... Email ….…………………………………….…………………….................................. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 
 

 

VUOLE FORMULARE UN QUESITO PER LA NOSTRA ESPERTA? 
 

 
 

 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente link 
https://www.infoacademy.it/Privacy.html per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo info@infoacademy.it 
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta 
ad Aidem all’indirizzo info@infoacademy.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare 
eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. Il Seminario si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente 
modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico in aula 

Come redigere il PEI su base ICF:  
dall’osservazione alla progettazione educativa individualizzata 

MILANO, lunedì 18 marzo 2019,  
Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - formazione@infoacademy.it - www.infoacademy.it 

 

q Sì, desidero iscrivermi al seminario:  

“Come redigere il PEI su base ICF: dall’osservazione alla progettazione 

educativa individualizzata”                                                                (Cod. 300179)                                         

MILANO, lunedì 18 marzo 2019, Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7 
Prezzo per partecipante € 79,00 + IVA*                                                                                                                                      

 

OFFERTA ORIZZONTESCUOLA: SCONTO 10% per iscrizioni entro il 01/03/2019 (€ 71,10 + IVA*)        
Sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico                                                  
*IVA esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e s.m.i.) in caso di fattura intestata ad un istituto scolastico pubblico. 
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