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ATHENA DISCONF  
Ente di formazione accreditato presso il MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016 

__________________________________________________________________________________ 

 

INTERCULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 

Il Corso costituisce una preziosa occasione di formazione destinata a Dirigenti Scolastici, docenti e ATA 

che intendano maturare i requisiti culturali necessari a partecipare al bando di selezione all’estero ed 

acquisire competenze funzionali e necessari in una scuola inclusiva che opera anche in contesti 

multiculturali. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Fornire strumenti normativi indispensabili all’organizzazione e gestione dei sistemi educativi nei 

contesti interculturali 

Acquisire competenze psico-pedagogiche per elevare i livelli di inclusività nei sistemi educativi 

Acquisire il paradigma della diversità come valore e superare l’etnocentrismo acritico 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Il corso proposto da ATHENA-DISCONF è organizzato in modalità e-learning e prevede un totale di 25 
ore così suddivise: 

 9 ore di webinar in modalità e-learning 

 12 ore di studio individuale sui materiali proposti in piattaforma. 

 4 ore per la produzione di un elaborato finale relativo ai moduli oggetto di studio.   

Gli argomenti dei singoli moduli sono resi disponibili attraverso webinar fruibili in modalità asincrona 
disponibili h24, dispense e materiali di approfondimento, slideshows e materiali didattici predisposti 
da formatori altamente specializzati.  
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso sarà suddiviso in  moduli e svilupperà i seguenti argomenti: 

Modulo 1 
Educazione interculturale ed identità  

Modulo 2 
Didattica interculturale: progettare e valutare la scuola inclusiva  

Modulo 3 
Cittadinanza Europea e politica del dialogo interculturale- strumenti normativi nazionali ed 

internazionali 

 

DESTINATARI 

Dirigenti Scolastici 

Personale docente  

Personale ATA 

 
 

RELATORI 

Dr.ssa Maria Catena Trovato 

Dirigente scolastico. Laureata in Scienze dell’Educazione, formatrice, consulente esperta di relazioni 
sindacali e contrattazione d’Istituto. Ha maturato diverse esperienze in sperimentazioni a livello 
nazionale per tutti gli ordini e gradi di scuola. Ha insegnato legislazione scolastica all’Università. Ha 
conseguito il MASTER in Organizzazione e gestione delle organizzazioni scolastiche in contesti 
multiculturali.  

Dr.ssa Annalisa Di Dio 

esperta in Educazione Interculturale e nella Facilitazione dei Gruppi, dal 2009 si occupa della 
formazione all’interculturalità rivolta a studenti e famiglie che partecipano al ‘Programma di scambi 
culturali e mobilità internazionale’ promosso dall’Associazione AFS-Intercultura; conduce percorsi di 
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formazione interculturale destinati alle Scuole per conto della Fondazione INTERCULTURA, ente 
formativo accreditato MIUR. Svolge, dal 2000, la professione di docente specializzata per 
l’insegnamento presso gli Istituti di Pena per adulti; è attualmente in servizio presso l’Istituto penale 
per i Minorenni di Acireale dove insegna Italiano L2 ai Minori Stranieri. 

Dr.ssa Linda Annamaria Piccione 

Dirigente scolastico. Ha frequentato corsi di formazione all’estero per approfondire la conoscenza dei 
sistemi scolastici europei ed ha partecipato a esperienze di scambi culturali anche in paesi extra 
europei. Nel 2010 ho conseguito il Master diploma 1^ level in "Intercultural and Environmental 
Management Of Schools" Università Ca' Foscari – Venezia.  

 
 

 
 

 
 

COSTO DEL CORSO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il costo complessivo del percorso formativo è pari a € 80,00. Per procedere con l’iscrizione, è 
necessario: 

1) effettuare il pagamento tramite Bonifico utilizzando i seguenti dati: 

C/C BANCARIO - IBAN n. IT 69 Z 01030 15700 000063593672 intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ATHENA DISCONF  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per accedere ai webinar e al materiale di studio sarà necessario attivare il collegamento mediante il 
link presente all’interno del messaggio di posta elettronica (mittente ATHENA DISCONF 
segreteria@athenadisconf.com), che sarà recapitato all’indirizzo email comunicato all’atto 
dell’iscrizione. 

RILASCIO ATTESTATO 

L’ENTE DI FORMAZIONE ATHENA, ente accreditato presso il MIUR, rilascerà apposito attestato di 
frequenza che sarà trasmesso in via telematica ai partecipanti, in seguito all’invio di un elaborato.  
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Causale: CORSO DI PREPARAZIONE “INTERCULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO” - Cognome Nome del Partecipante. 

2) compilare il modulo di iscrizione al corso cliccando sul box sottostante e allegare, negli spazi 
appositamente predisposti, copia del bonifico o attestazione pagamento con carta docente. 

 
 
 

 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 
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