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Oggetto: VIS Formazione online

Pratiche Socio-Educative

 
VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)
diploma on line “I Diritti dell’Infanzia nelle 
Quest'anno si celebra il 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
legge nel nostro ordinamento dal 1991. 
A partire da una prospettiva sistemica, multidisciplinare e transculturale il 
Convenzione come strumento di lavoro diretto e completo
predisposizione di pratiche socio-educative utile a tutti coloro impegnati a vario titolo nel lavoro con le più 
giovani generazioni. 
I diritti dell’infanzia  vengono dunque proposti come una "
bambino, della sua storia e delle diversità di cui è portatore ma anche come "
approccio di rete tra professionisti e servizi. 
Il corso vuole avere come obiettivo quello di focalizzarsi su uno 
programmazione, implementazione e monitoraggio di interventi
legame tra Diritti Umani e Sviluppo, riconoscendo in particolare i bambi
attive all’interno della società.  
Il programma si articola in 5 incontri interattivi di 
Al termine del corso sarà rilasciato a ogni partecipante 
dell’Infanzia nelle pratiche socio-educative"
partecipazione al corso.  
Per questo corso è previsto un contributo di iscrizione è di 
Dicembre 2019. 
Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico 
Per ulteriori informazioni  
http://www.volint.it/vis/iscrizioni-corsi
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VIS Formazione online - Corso di diploma - “I Diritti d ell’infanzia 

Educative - un Approccio Integrato e Multidisciplina

VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), propone ai docenti del nostro istituito il

“I Diritti dell’Infanzia nelle pratiche socio-educative". 
30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

legge nel nostro ordinamento dal 1991.  
A partire da una prospettiva sistemica, multidisciplinare e transculturale il corso 

strumento di lavoro diretto e completo per orientare l'osservazione e la 
educative utile a tutti coloro impegnati a vario titolo nel lavoro con le più 

vengono dunque proposti come una "mappa" per riaffermare la centralità di ogni 
bambino, della sua storia e delle diversità di cui è portatore ma anche come "logica
approccio di rete tra professionisti e servizi.  

vuole avere come obiettivo quello di focalizzarsi su uno strumento pratico per la 
programmazione, implementazione e monitoraggio di interventi rendendo evidente ed imprescindibile il 
legame tra Diritti Umani e Sviluppo, riconoscendo in particolare i bambini come soggetti di diritto e persone 

in 5 incontri interattivi di h. 2 (due) dal 11 Dicembre 2019 al
rilasciato a ogni partecipante un attestato di partecipazione al corso

educative", in lingua italiana e inglese, che attesta la proficua e attiva 

Per questo corso è previsto un contributo di iscrizione è di € 150 per studenti iscritti entro la scadenza del 

Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1.
si consiglia di consultare la seguente pagina web:

corsi-online 
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ell’infanzia nelle 

Multidisciplina re” 

, propone ai docenti del nostro istituito il Corso di 

30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) divenuta 

corso intende proporre la 
per orientare l'osservazione e la 

educative utile a tutti coloro impegnati a vario titolo nel lavoro con le più 

" per riaffermare la centralità di ogni 
logica" capace di sostenere un 

strumento pratico per la 
rendendo evidente ed imprescindibile il 

ni come soggetti di diritto e persone 

2019 al 22 Gennaio 2020. 
ecipazione al corso “I Diritti 
, che attesta la proficua e attiva 

per studenti iscritti entro la scadenza del 06 

tel. 06 51.629.1. 
si consiglia di consultare la seguente pagina web: 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

Ai docenti  
Loro Sedi 


