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ISCRIZIONI ISCRIZIONI CONVEGNI A PAGAMENTO

Per insegnanti e docenti: è possibile iscriversi utilizzando la CARTA 
DEL DOCENTE su piattaforma SOFIA con identificativo ID 36305.

Per tutti gli altri: compilare il modulo di iscrizione 
al link bit.ly/2ned3DP

Per ulteriori informazioni
Centro F.A.R.E.
formazione@centrofare.it
Tel. 075 44317 - Cell. 3319872791

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Costo ordinario: 1g. € 70 - 2gg. € 120
Per insegnanti e soci AID: 1g. € 60 - 2gg. € 100
Per studenti universitari: 1g. € 40 - 2gg. € 80

Ai partecipanti verrà consegnato 
l’Attestato di Partecipazione
9 ore per una giornata
18 ore per due giornate



Sabrina Boarelli - Ispettore tecnico – Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.

Carlo Menichini - Dirigente scolastico dell’istituto Polo Bonghi – Assisi (Pg).

Marina Locatelli – Fondatore e Direttore del Centro FARE, è stata membro 
del direttivo nazionale AID dal 2004 – 2008, presidente della sezione 
AID di Perugia dal 2004 al 2014. Ha partecipato alla “Third International 
Conference on Concept Mapping” (Tallin - Estonia).

Roberta Penge - NPI – Università di Roma La Sapienza, Dirigente Medico 
Dipartimento di Pediatria e NPI Dipartimento di Neuroscienze e Salute 
Mentale, Policlinico Universitario Umberto. 

Luciana Ventriglia - Docente specializzata in pedagogia clinica, con 
perfezionamento sul lavoro clinico nelle difficoltà dell’apprendimento. 
Componente gruppo di lavoro per la Progettazione della piattaforma 
Dislessia Amica e per la realizzazione dei suoi contenuti , A.I.D, MIUR; 
Fondazione TIM. Responsabile scientifica del Progetto Dislessia Amica 
Livello Avanzato, AID 2019/2020. Autrice di articoli e testi sulle difficoltà di 
apprendimento e sui bisogni educativi speciali. 

Annalisa Morganti - Professore Associato presso il Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di 
Perugia. Docente di Pedagogia Speciale presso il Corso di Studio in Scienze 
della Formazione Primaria.

Aurora Mangiarotti - Formatrice in corsi PNSD nelle aree competenze, 
valutazione, progettazione didattica e STEAM.  Già docente di matematica, 
ha ricoperto i ruoli di esperto INVALSI (profilo A2 – progetto Valutazione e 
Miglioramento), Animatore Digitale, funzione strumentale, referente per la 
formazione e  per l’integrazione delle tecnologie nella didattica. Membro 
fondatore di Officine Scuola.

Cristina Alvino - Avvocato. Esperta in metodologie alternative per 
l’apprendimento del diritto, conduce  laboratori di legal design presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia. E’ la curatrice 
del portale www.legaldesign.eu.

Rosella De Leonibus - Psicologa-psicoterapeuta, didatta IPGE. 
Responsabile della sede Umbra di CIFORMAPER. È attiva nella psicoterapia, 
nella supervisione e nella formazione.

Mario Luciani - Psicologo e psicoterapeuta a indirizzo sistemico-integrato, 
dottore di ricerca in psicologia cognitiva, si occupa tra l’altro di genitorialità, 
sistemi complessi e dinamiche di gruppo.

Stefano Luciani - Psicologo clinico e formatore, psicoterapeuta in 
formazione a indirizzo sistemico-integrato, si occupa di dinamiche di gruppo 
nei contesti scolastici, autismo ad alto funzionamento, sintomatologia 
associata ai Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e intelligenza emotiva.

RELATORI


