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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le 
paritarie) 

   LORO SEDI 
 

e, p.c.: Alla Struttura di Psicologia del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Azienda USL della Valle 
d’Aosta 
segreteriapsicologia@ausl.vda.it 
 
All’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali 
Dipartimento politiche sociali  
Servizi alla persona e alla famiglia 
                                                                      SEDE 
 

 
OGGETTO: Corsi di formazione a distanza: “L’adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi 

bisogni dei bambini”. 
 

Il Tavolo tecnico “Adozione e scuola” (DGR n. 1855/2017) comunica che sono aperte 
le iscrizioni ai corsi di formazione a distanza:  “L’adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi 
bisogni dei bambini”, organizzati dalla  Commissione per le Adozioni Internazionali e dall’Istituto 
degli Innocenti in collaborazione con gli Enti Autorizzati.  

 
I corsi online, gratuiti e fruibili fino al 31 dicembre 2020, offrono nuovi strumenti di 

riflessione e aggiornamento in un’ottica interdisciplinare-integrata sui temi dell’adozione 
internazionale. 

 
Per partecipare occorre iscriversi alla piattaforma al link:  https://learning24.it/CAI/,  e 

successivamente ai singoli corsi. È possibile iscriversi a più di un corso.  
 
L’offerta si sviluppa su tre percorsi formativi della durata di 20 ore ciascuno, proposti 

per aree tematiche legate a gruppi di destinatari: 
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1. AREA GIURIDICA: “L’adozione internazionale: attualità nel cambiamento”, con 
la finalità di promuovere un approfondimento delle procedure che governano il 
processo adottivo a partire dalla giurisprudenza. Il corso è destinato a avvocati, 
giudici onorari, magistrati e operatori della giustizia, tecnici degli enti autorizzati, 
presidenti dell’associazionismo o loro delegati. 

 
2. AREA PSICO-SOCIALE: “Il percorso dell’adozione: ri-conoscersi per continuare 

insieme”, con la finalità di offrire informazioni e approfondimenti  sull’intero iter 
dell’adozione e sulla normativa di riferimento. Il corso è destinato agli assistenti 
sociali, psicologi, educatori, operatori socio-sanitari, del privato sociale che si 
occupano di adozioni internazionale e operatori degli Enti Autorizzati. 

 
3. AREA SCUOLA: “Adozioni internazionali: costruire relazioni accoglienti e 

inclusive”, con la finalità di far conoscere il mondo dell’adozione per costruire un 
clima idoneo di apprendimento e socializzazione. Il corso è destinato agli educatori, 
assistenti sociali, psicologi,  operatori socio-sanitari, del privato sociale, operatori 
degli enti autorizzati, volontari dell’associazionismo che si occupano di adozione e 
scuola. 

 
È possibile accedere al programma dettagliato dei corsi al link: 

https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/ladozione-si-trasforma-risposte-nuove-ai-nuovi-bisogni-
dei-bambini-e-delle-famiglie-1. 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al referente del Tavolo 

Adozione e scuola, prof.ssa Pavarini Marina al numero telefonico 0165/275880 oppure tramite 
email: m.pavarini@regione.vda.it. 

 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente ai docenti interessati, 

con particolare riferimento ai referenti Adozione. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
                                                                  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                         Marina  Fey 
                                                                         documento firmato digitalmente 
 


