


FORMAZIONE AMBITO RM9 
 

Corso:Sicurezza - Formazione generale e specifica per lavoratori (edizione 5) 
Totale ore del corso: 12 ore online sulla piattaforma Google Meet 
Destinatari: Neo assunti nell’anno 2019/2020 individuati dalle scuole dell’ambito RM9 e 
docenti dell’ambito RM9 che devono formarsi 
Codice S.O.F.I.A.: 73840 
Scadenza iscrizione: 09/11/2020 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile 
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le 
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Tutor del corso: Luca Del Bianco - luca.delbianco@istitutouruguay.edu.it 
 

Calendario 
DATA ORARIO 

09/11/2020 15:30-19:30 

10/11/2020 15:30-19:30 

12/11/2020 15:30-19:30 
 

 
Corso:Sicurezza - Formazione generale e specifica per lavoratori (edizione 6) 
Totale ore del corso: 12 ore online sulla piattaforma Google Meet 
Destinatari: Neo assunti nell’anno 2019/2020 individuati dalle scuole dell’ambito RM9 e 
docenti che devono formarsi 
Codice S.O.F.I.A.: 73841 
Scadenza iscrizione: 09/11/2020 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile 
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le 
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Tutor del corso: Stefania Comotto - stefania.comotto@istitutouruguay.edu.it 
 

Calendario 

DATA ORARIO 

23/11/2020 15:30-19:30 

24/11/2020 15:30-19:30 

26/11/2020 15:30-19:30 
 
 
 
 
 

https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/


 
Corso:Inclusione scolastica e aspetti legali recenti. Dalla valutazione alla compilazione 
del PEI 
Totale ore del corso: 25 ore (12 ore frontali su piattaforma Google Meet, 6 ore 
approfondimento individuale, 7 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti di sostegno ambito RM9 (docenti di ruolo) 
Codice S.O.F.I.A.:  50145 
Scadenza iscrizione: 04/11/2020 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile 
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le 
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Tutor del corso: Emiliano Condello - emiliano.condello@istitutouruguay.edu.it 
 

Calendario: 
DATA ORARIO 

04/11/2020 15:30-19:30 

06/11/2020 15:30-19:30 

09/11/2020 15:30-19:30 
 
 

 
Corso:Strategie di guida sicura nella gestione dei comportamenti problematici. 
Protocolli di valutazione del rischio e della messa in sicurezza 
Totale ore del corso: 25 ore (12 ore frontali su piattaforma Google Meet, 6 ore 
approfondimento individuale, 7 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti di sostegno ambito RM9 (docenti di ruolo) 
Codice S.O.F.I.A.:  50147 
Scadenza iscrizione: 11/11/2020 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile 
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le 
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Tutor del corso: Sara Stoppa - sara.stoppa@istitutouruguay.edu.it 
 

Calendario: 
DATA ORARIO 

11/11/2020 15:30-19:30 

16/11/2020 15:30-19:30 

18/11/2020 15:30-19:30 
 

https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/

