
 
Associazione “Fiori Gioiosi” 

CONTATTI 

Direttrice del Corso 
Dott.ssa Agostino Irene 
Cell. 3456265024 
E-mail. Iagostino3@gmail.com 

 

Per maggiori info visitare il sito: 
www.apsfiorigioiosi.org 

Approccio delle 3A 

Ascolta, Analizza, Agisci… 

L’Associazione Fiori Gioiosi è 
un’associazione di promozione sociale 
costituita nel 2019 in seguito a un’esperienza 
di volontariato iniziata nel 2011 presso una 
realtà aggregativa della Comunità Papa 
Giovanni XXIII. 
Scopo dell’Associazione è promuovere una 
mentalità inclusiva, dove la persona disabile 
e/o in situazione di povertà educativa, viene 
percepita e accolta in quanto persona 
portatrice di diritti per il proprio futuro. Come 
elemento strategico di promozione per una 
società equa e giusta, l’associazione 
implementa collaborazioni e partnership con 
Agenzie Educative Formali, Informali, ETS, 
Associazioni, Privati ed Enti Pubblici secondo 
i principi sanciti dalla Convenzione ONU per i 
diritti delle persone con disabilità. 
Cuore dell’Associazione è il “CENTRO 
SOCIOEDUCATIVO FIORI GIOIOSI” una 
realtà inclusiva, rivolta a minori disabili e con 
sviluppo tipico. L’Associazione si propone di 
implementare percorsi di vita indipendente fin 
dall’infanzia attraverso un progetto condiviso 
con la famiglia e ogni singolo attore coinvolto 
nella quotidianitá della persona disabile, al 
fine di pianificare e lavorare alla costruzione 
di opportunità di vita fondate su aspirazioni e 
desideri. Per tale motivo sono attivi specifici 
laboratori per Adulti disabili, strutturati per 
raggiungere la piena inclusione, secondo il 
modello educativo di diritto e di azione 
capacitante. 

 

ISCRIZIONI PER DOCENTI DI RUOLO 

Compilare il form su piattaforma S.O.F.I.A 

CODICE ID 60835 

 

ISCRIZIONI  

Compilare il form online  

https://apsfiorigioiosi.org/corsi-di-formazione/ 

mailto:Iagostino3@gmail.com


 

 

Durata e Sede del Corso 

Il corso di formazione ha una durata di 20 ore suddivise in 6 giornate, 15-16-22-23-29-

30 Gennaio 2022. Le ore minime richieste per ricevere l’Attestato son o18. 

Il corso verrà erogato in modalità blended. 

Corso accreditato su piattaforma S.O.F.I.A. Miur 

 

Obiettivi del Corso 

 Supportare il personale docente nella realizzazion 

edi interventi educativi personalizzati. 

 Approfondire la Valutazione Diagnostica Funzionale 

come elemnto essenziale di sostegno alle attività 

previste. 

 Implementare nuove tecniche comunicative volte al 

lavoro di rete tra i professionisti. 

Formatori  

Dott.ssa Policheni Ilenia 

Dott.ssa De Leo Martina 

Dott.ssa Agostino Irene 

Ogni metodologia rieducativa tiene conto di uno specifico studio neurofisiologico e conseguentemente si organizza su specifici criteri che 

tengono conto della diversità e unicità del bambino/ragazzo con cui si lavora. 

Nell’approccio educativo delle Tre A è fondamentale non legarsi strettamente a una metodica educativa ma, è bene considerare gli effetti 

generati sul singolo partendo dalla necessità di riadattare la didattica sul potenziale personale e sociale dell’alunno.  

Riadattare la didattica vuol dire porre al centro dell’insegnamento – apprendimento, non tanto meri contenuti scolastici, ma la funzione di 

stimolo, che tali contenuti possano svolgere. 

L’obiettivo del corso è quello di trasformare l’aula in un contesto di integrazione, di piena accoglienza reciproca della diversità, capace di 

generare apprendimenti didattici e sociali 

Si intende quindi presentare una metodica rieducativa e didattica fondata su tre ELEMENTI PRINCIPALI: ascolta, analizza agisci. 
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