
 

MP/svR:\SEGR_SIT\DOCENTI DISTACCATI\pavarini\fragilità emotiva\Circ. fragilità emotiva.docx
 

 

Département Surintendance des écoles 

Bureau du soutien à l’autonomie scolaire 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

Ufficio supporto all’autonomia scolastica 

51.00.13 

11100 Aoste (Ao) 

250, Rue de Saint-Martin-de Corléans 

téléphone +39 0165 275804 

 

 

11100 Aosta (Ao) 

Via Saint-Martin-de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

istruzione@regione.vda.it 

istruzione@pec.regione.vda.it 

www.regione.vda.it 

 

C.F. 80002270074 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des 
Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes 
et des Sociétés à participation régionale  

Assessorato Istruzione, Università, Politiche 

giovanili, Affari europei e Partecipate  

 

 

TRASMISSIONE  

TRAMITE PEC  

       

                                             

Réf. n° - Prot. n.  3607/ss 
  
Aoste / Aosta   5 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

primo e secondo grado della regione 

(comprese le paritarie) 

                                                                LORO SEDI 

 

e, p.c.:  Al Direttore di area territoriale Azienda USL 

della Valle d’Aosta  

            Via G. Rey, n. 1  

                                                        11100 AOSTA  

 

Alla responsabile della Struttura semplice di 

Neuropsichiatria infantile c/o presidio 

ospedaliero Beauregard  

Via L. Vaccari, n. 5 

                                            11100 AOSTA  

 

Al Coordinatore Dirigente della Struttura di 

Psicologia del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Azienda USL della Valle 

d’Aosta  

segreteriapsicologia@ausl.vda.it 

 

 
Oggetto: Piano regionale della formazione a.s. 2020/21 – Webinar: “La fragilità emotiva”. 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei 

e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in applicazione del Piano regionale di 

formazione 2020-2021 (DGR n. 802 del 21 agosto 2020), organizza il webinar in oggetto. 

  

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, SSD 

di Neuropsichiatria infantile e SSD di Psicologia, intende affrontare la tematica del disagio psico-

emotivo e la relazione fra emozioni, apprendimento e fattori di contesto, anche attraverso la 

presentazione di casi clinici, in un’ottica di prevenzione del fenomeno di dispersione scolastica e 

di identificazione e intervento precoce sull’insorgere di possibili episodi di ansia, depressione, 

fobia scolare e ritiro sociale negli alunni in adolescenza e preadolescenza. 

  

La formazione, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

del territorio, si terrà in data mercoledì 14 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in modalità 

a distanza sulla piattaforma Meet.  
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All’unità formativa interverranno quali relatori: 

  

- la prof.ssa Marina Pavarini, docente distaccato presso l’Ufficio Supporto autonomia 

scolastica, Area Inclusione alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES); 

- la dott.ssa Maria Chiara Giraudo e il dott. Angelo Maria Inverso, neuropsichiatri infantili 

dell’Azienda USL della Valle d’Aosta; 

- la dott.ssa Sabrina Bresolin e la dott.ssa Anna Le Cause, psicologhe dell’area clinica 

dell’età evolutiva, operatori nel Servizio Pangolo - Consultorio degli adolescenti e delle 

famiglie e del Servizio Adozioni Regione Valle d’Aosta; 

- la dott.ssa Elena Carolei, Presidente Hikikomori Italia Genitori Onlus. 

 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 

fruizione del diritto alla formazione. 

 

I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda di adesione al 

link: https://cutt.ly/1zwMQEB e trasmettendola, successivamente, per il tramite della segreteria, 

con PEC, all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, entro 

e non oltre lunedì 12 aprile 2021, ore 12.00.   

  

Si coglie inoltre l’occasione per segnalare che le Cooperative Noi e gli Altri s.c.s. ed 

EnAIP Vallée d’Aoste s.c.s, con le quali la Sovraintendenza agli Studi ha collaborato nell’ambito 

del webinar “Ritiro sociale: come far uscire i ragazzi dalla propria camera - inquadrare il ritiro 

sociale, il fenomeno Hikikomori e i legami con la dispersione scolastica”, raccolgono 

segnalazioni di situazioni di ritiro sociale presenti sul territorio valdostano da parte di operatori 

sociali, insegnanti e/o famiglie, in vista della nascita in Valle d'Aosta dell'Associazione 

“Hikikomori Italia”, prima Associazione Nazionale di informazione e supporto sul tema 

dell'isolamento sociale volontario. 

 

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, i 

seguenti recapiti: Lucia Poli – Cooperativa Noi e gli Altri s.c.s.- email: l.poli@noieglialtri.it – tel. 

0165/40244 o Simona Bertone – Cooperativa EnAIP Vallée d’Aoste s.c.s – email: 

simonabertone.enaipvda.@gmail.com – cell. 347/8347926. 

 

Qualora le scuole ravvisino un problema sanitario urgente, si ricorda che il SSD di 

Psicologia fornisce un servizio di urgenza su richiesta del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta, nell’ambito dell'ambulatorio di psicologia clinica ospedaliera - Nucleo 

per l'emergenza (NPE). 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa 

Pavarini Marina, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite email, 

all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it. 

 

Invitando le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti interessati, si 

coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

                                                                     LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                          Marina  Fey 

                                                           documento firmato digitalmente 


