
Convegno nazionale

Professionalità docente
fra ricostruzione e sviluPPo: 
insegnamento e qualità
della scuola verso il 2020

venerdì 25 ottobre 2013
sessione seminariale ore 15.00 - 18.30
tavola rotonda ore  20.30 - 23.00

mirandola (mo), Via D. Pietri, 4
Aula magna della Scuola Secondaria di I° Grado ”F. Montanari”

Con il patrocinio In collaborazione

Per informazioni scrivere a:
25ottobre.mirandola@anfis.eu
giorgiosiena.2011@gmail.com

contatti telefonici
Mobile: 342 8020095
Prof. Giorgio Siena - Dirigente Scolastico IIS ”G. Luosi” - Mirandola

Mobile: 328 0884197
Prof.ssa Anna Silvestris - Dirigente Scolastico Liceo ”M. Morandi” - Finale Emilia

ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione 
dall’a.n.f.i.s., soggetto qualificato miur per la formazione degli insegnanti.

Coloro che dovessero avere attività di servizio nel pomeriggio,
hanno diritto all’esonero.

A.N.F.I.S. - Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
segreteria@anfis.eu - www.anfis.eu

IIS ”G. Luosi” - Via 29 Maggio - 41037 Mirandola

15.00 - 18.30    Sessione seminariale
18.30 - 20.00    Aperitivo e intrattenimento musicale per tutti i presenti
20.30 - 23.00    Tavola rotonda
        Durante la discussione sarà proiettato il Video 
                             Documentario: ”Il Prof. che vorrei…” Radio 5.9 intervista
        gli studenti

la partecipazione alla giornata di studio è libera, è tuttavia 
consigliabile registrarsi online compilando l’apposito modulo 
accessibile dal sito dell’anfis (www.anfis.eu)

appuntamenti della giornata

Un ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola



simona Baggiani, Ricercatrice Unità Italiana Eurydice, Agenzia 
Nazionale LLP - Indire
marina Bertiglia, Presidente Pracatinat, Consigliere Fondazione
per la Scuola, Compagnia di San Paolo
roberta cardarello, Professore Ordinario, Università di Modena e 
Reggio Emilia
luciano chiappetta, Capo Dipartimento Istruzione, MIUR
franco de anna, Dirigente tecnico, USR Marche
rosario drago, Dirigente Scolastico, ADi e Associazione Treellle
mariapia garavaglia, già membro della VII Commissione del Senato
vittorio lodolo d’oria, Medico specialista in medicina del lavoro e 
disagio professionale, ASL Milano
riccardo scaglioni, Presidente ANFIS

maurizio Berni, Insegnante e Tutor coordinatore nel TFA 
all’Università di Pisa
Barbara Bertin, Dirigente scolastico, Mestre Venezia
Patrizio Bianchi, Assessore Scuola, formazione e lavoro, 
Regione Emilia Romagna
elena donazzan, Assessore Scuola, formazione e lavoro, 
Regione Veneto
fabrizio foschi, Presidente Diesse
mario rusconi, Presidente ANP Lazio
elena ugolini, già Sottosegretario all’Istruzione del Governo 
Monti;
giorgio zanetti, Direttore Dipartimento Educazione e Scienze 
Umane, Università di Modena e Reggio Emilia.

sessione seminariale

tavola rotonda

moderano la giornata
giorgio siena, Dirigente scolastico I.I.S. ”G.Luosi”, Mirandola
anna silvestris, Dirigente scolastico Liceo ”Morandi”, Finale Emilia
fabrizio Binacchi, Direttore Rai Emilia Romagna

temi
La giornata di studio si articolerà intorno ai seguenti temi:
• Professionalità docente e qualità dell’istruzione; gestione e 

valorizzazione delle risorse umane nella scuola; formazione, 
valutazione e valorizzazione dei docenti.

• La relazione scuola-docenti-territorio: gli attori dello sviluppo 
socio-economico locale in un quadro di riferimento europeo degli 
insegnanti.

• La scuola come sede di ricerca e sperimentazione per la qualità: 
attori, processi, scenari.

L’anfis (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori) 
e la rete delle scuole dell’area nord di modena, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e con il patrocinio della 
Regione Emilia Romagna, della Provincia di Modena, del Comune di 
Mirandola e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
organizzano una

giornata di studio
presso l’aula magna della scuola secondaria
di i° grado ”f. montanari” via d. Pietri, 4 - mirandola (mo)

Il convegno pone l’attenzione sulla necessità di una svolta nella scuola 
italiana che rinnovi compiti e responsabilità dei docenti, insieme al 
riconoscimento del ruolo chiave che essi rivestono per la qualità del 
servizio scolastico e dell’istruzione.

Mirandola, città colpita duramente dal terremoto del maggio 2012, 
ospita la giornata di studio in rappresentanza di una comunità che si 
ricostruisce e vuole farlo con determinazione su vari fronti, anche a 
partire dalla professionalità docente.

”one child, one teacher, one pen and one book
can change the world. education is the only 
solution. education first.”
malala Yousafzai
united nations, new York - July 12, 2013




