
 

                                                                                                       Comune di Cesena 

Ente accreditato/qualificato  MIUR: 

                                                                                                                                                    Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                                                paritaria comunale “ Fiorita ” 

                                                                                                                             ai sensi del D.M. 170/2016 

 

Percorso formativo congiunto  

CDE e Coordinamento Pedagogico del Comune di Cesena,dedicato alla fascia 3/6 anni: 

L'impatto del Covid-19 su infanzia, famiglie e servizi 
educativi.                                                                            
Riflessioni pedagogiche e 
dispositivi metodologici per la 
riapertura    

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 
 

FORMATORE : Alessandra Gigli ,Ricercatrice e Insegnante 
presso il Dipartimento di scienze dell'Educazione dell'Università di 
Bologna,dove insegna pedagogia generale e sociale,pedagogia della famiglia,progettazione dei servizi educativi e 
gestione dei conflitti. 

PRESENTAZIONE DEL CORSO  
La fase di riapertura dei servizi educativi 0-6 che segue la pandemia del Covid-19 appare particolarmente complessa e 
segnata dalla necessità di ridisegnare nuovi scenari in una realtà profondamente e repentinamente trasformata. 
Inevitabilmente, la dimensione sanitaria e la necessità di salvaguardare la salute della popolazione. hanno assorbito 
molte energie degli operatori. Ma, per affrontare adeguatamente la ripartenza dell’anno scolastico, ci sono altre 
dimensioni altrettanto importanti da considerare, come quella strettamente pedagogica che invita a mettere in primo 
piano sia la qualità della relazione educativa, sia la capacità degli operatori di far fronte alle nuove esigenze di bambini 
e famiglie, sia la consapevolezza necessaria per operare nuove scelte metodologiche. 
OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                                           
- rilevazione e analisi degli effetti provocati dal Covid-19                                                                                                                                                                                               
- riflessione e comprensione delle nuove esigenze e emergenze educative attuali                                                                                                                    
- individuazione dei dispositivi pedagogici e strumenti operativi utili 
- sostegno delle professionalità educative.                                                                                                                                                                                       
 METODOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-   collegamento da remoto                                                                                                                                                                                       
-  focus group e grande gruppo                                                                                                                                                                     
- E-learning                                                                                                                                                                                                                               
CALENDARIO:  
Il percorso formativo è composto da un totale di  20 ore:  
 10ore di incontri on-line  più 10 ore di autoformazione. 
Il corso si articola su n. 3 incontri per ogni corsista 
                                                                                                                                                                                                                        
DATE: 
Giovedì 08 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Sostegno delle professionalità educative 
(Grande gruppo) 
Giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Sostegno delle professionalità educative  
(Focus Group/1°Gruppo Max 10-12 iscritti) 
Giovedì 05 novembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Sostegno delle professionalità educative  
(Focus Group/2°Gruppo Max 10-12 iscritti) 
Giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Riflessione sui dati emersi  
(Grande gruppo) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   45€ 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Data di inizio iscrizioni: 9 settembre 2020 
Data di chiusura iscrizioni: 28 settembre 2020 
Termine ultimo di pagamento: 01 ottobre 2020 
 



Questo corso è accreditato dal MIUR ai sensi della legge D.M.170/2016 e presente sulla piattaforma S.o.f.i.a. del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  http://www.istruzione.it/pdgf/ 
  
Ente accreditato per il CDE : 
Scuola dell’infanzia paritaria “Fiorita” Comune di Cesena. 
Ai fini dell’accreditamento MIUR l’iscrizione dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE nella piattaforma S.O.F.I.A.  
dove sarà possibile scaricare anche l’attestato di partecipazione.      
Cod.ID: 48400 
Ulteriori informazioni relative sulle modalità di iscrizione, consultare il sito del CDE: www.comune.cesena.fc.it/CDE 
 
Pagamenti: 
-Carta del Docente (Scuola dell’Infanzia paritaria “Fiorita” ) 
Selezionare in dettaglio,SOLO NELL’ ESERCIZIO FISICO: “Corsi aggiornamento Enti 
accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”; 
  
-bonifico:  
IBAN IT 15 O 01030 23901 000001514209 
intestato a: COMUNE DI CESENA - Piazza del Popolo, 10 47521 Cesena (FC); 
 
-o bollettino postale:  
C/C n.14412472 
SERVIZIO TESORERIA  Causale: CDE “ L'impatto del Covid-19 su infanzia famiglie e servizi educativi.” 
Per il rilascio di eventuale fattura occorre farne richiesta prima  di procedere al pagamento (solo per pagamenti con 
bonifico/bollettino postale) 
 
Per coloro che non possono registrarsi nella Piattaforma S.O.F.I.A., l’iscrizione potrà avvenire tramite il modulo 
online del sito del CDE: 
https://unionevallesavio.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=iscrizione_CDE  
 
 
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE:  
CDE – Via Aldini 22 (Cesena)  
Tel 0547 / 355743 – 355734 
Email : formazione.cde@comune.cesena.fc.it 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


