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Anche quest'anno la Cooperativa Il Cerchio
offre un ulteriore servizio nell'ambito della

formazione ovvero la possibilità per il personale
docente delle scuole di diverso ordine e grado

di frequentare corsi di formazione
accreditati presso il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.

I docenti che sceglieranno di partecipare ai corsi
di formazione del Cerchio potranno quindi

godere dei benefici previsti dalla normativa
vigente, quali ad esempio l'esonero dal servizio.

Tutti i corsi di formazione si svolgeranno 
in presenza presso il Cerchio, in via Brescia,

59 a Cremona 
o online tramite google meet

e saranno attivati al raggiungimento di un
minimo di 10 partecipanti.

Il corso di iscrizione di ciascun corso 
è di € 190

Al termine di ciascun corso sarà possibile
richiedere l'attestato di partecipazione. Di

seguito l'offerta completa per l'anno scolastico
2020/2021.

Le iscrizioni sono a disposizione sul portale
Sofia del MIUR o presso le sedi del Cerchio.

Per informazioni contattare
formazione@posta.ilcerchioonlus.it



LINEE GUIDA SCUOLA E MINORI
DOCENTE ANILA HALILI

AVVOCATO

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il corso vuole fornire conoscenze e strumenti
capaci di permettere ai partecipanti di gestire e
affrontare le varie problematiche che possono
insorgere con i minori. 
Il percorso mira ad analizzare diversi argomenti
suddivisi in singole lezioni, cercando di
approfondire con casi concreti. Vi sarà la
possibilità di interagire con i partecipanti che
potranno intervenire nel porre domande o
raccontare casi pratici e quotidiani. Questo
confronto fungerà da molla per lo sviluppo delle
potenzialità relazionali dei singoli partecipanti
con i minori, affinché ogni soggetto abbia
consapevolezza delle varie problematiche che
possono sorgere quotidianamente ed essere
pronti a gestire la situazione tutelando in primis
i minori, ma anche la propria persona privandovi
da ogni eventuale responsabilità.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Le lezioni avverranno tramite l’esposizione con
slide, si ripercorreranno i principi fondamentali
tramite un breve riassunto dell’argomento
giuridico giornaliero, come da calendario delle
lezioni. 



Durante la lezione verranno esaminati, a titolo di
esempio, alcuni casi pratici per semplificare i
concetti giuridici.
Una parte della lezione sarà dedicata ai
partecipanti, permettendo loro di fare domande
ed esporre casi pratici che coinvolgono loro
stessi, in modo da lavorare come una squadra.

Il percorso si struttura in 10 lezioni:

martedì 27 ottobre 2020 |18:30/20:30
breve presentazione del corso, vigilanza sul

minore: culpa in vigilando

giovedì 29 ottobre 2020 |18:30/20:30
vigilanza sul minore: culpa in educando,

 

martedì 3 novembre 2020  18:30/20:30
danni cagionati da alunno o ad alunni,

     

giovedì 5 novembre 2020 | 18:30/20:30
 rilascio informazioni, autorizzazioni,

martedì 10 novembre 2020 | 18:30/20:30
 denuncia e querela, 

12 novembre 2020|18:30/20:30
alunni con varie disabilità

17 novembre 2020 |18:30/20:30    
 bullismo e aggressività

19 novembre 2020|18:30/20:30
privacy e social network, giovedì

     ;
 



24 novembre 2020|18:30/20:30
alcool, stupefacenti a scuola, martedì

26 novembre 2020 |18:30/20:30
caso: segnalazione minori agli assistenti sociali

(quanto, come e perché), 

IL DOCENTE
Avv. Anila Halili

L'Avvocato Anila Halili nasce a Lushnje, in
Albania, nel 1990. Si trasferisce giovanissima in
Italia con la sua famiglia.
Il suo percorso di studi, di matrice classico-
umanistica, si declina tra l'Albania e l'Italia,
permettendole di raggiungere il livello
"madrelingua" sia nella lingua italiana, che in
quella albanese. Nel 2014 consegue la Laurea
Magistrale il Giurisprudenza presso l'Università
degli Studi di Parma, con una tesi in diritto
penale, con relatore il prof. Avv. Paolo Veneziani.
Dal 2015 svolge per circa 18 mesi la pratica
forense presso lo Studio Legale Vichi e
Pasqualini di Pesaro. Nel frattempo frequenta la
Scuola di Specializzazione, in preparazione
dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla
Professione Forense, che supera con successo
nel 2016. Frequenta anche il Corso Biennale
per Difensore di Ufficio, organizzato dagli Ordini
degli Avvocati di Brescia. L'Avvocato Anila Halili è
iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di
Cremona, dove esercita la professione.



LAVORO D'EQUIPE
DOCENTE LORENZO GAROZZO
DRAMMATURGO E FORMATORE

TEATRALE

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il corso vuole fornire conoscenze e
strumenti capaci di permettere ai

partecipanti di lavorare in equipe. Il
percorso mira ad analizzare e a lavorare
sulle pratiche quotidiane che ci veicolano
nella comunicazione e nella cooperazione
col prossimo, nella gestione della fiducia

verso di noi e verso chi lavora con noi, nel
comprenderci e nel comprendersi
all’interno della relazione umana e

lavorativa. L’esperienza fungerà da molla
per lo sviluppo delle potenzialità relazionali

dei singoli partecipanti, affinché ogni
soggetto abbia consapevolezza del
concetto di cooperazione in equipe.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Attraverso il linguaggio teatrale

indagheremo pratiche concrete capaci di
apportare migliorie in campo relazionale,

pratiche capaci di fare la differenza nei
rapporti e di permettere ai partecipanti di
strutturarsi in modo da lavorare come una

squadra per lavorare e raggiungere
obiettivi comuni.



Il percorso si struttura in
quattro tappe:

Prima tappa
Sabato 7 novembre dalle 8:30 alle 13:30

Presentazione 
Conoscere e farsi conoscere all’interno 

di un nuovo gruppo, fornendo strumenti 
per parlare di sé mediante una 
narrazione chiara ed efficace.

Modalità: 
 presentazione dei partecipanti;

 narrazione verbale e non verbale;
 sviluppo dell’ascolto;

Seconda tappa
Sabato 14 novembre dalle 8:30 alle 13:30

Consapevolezza di noi stessi
Avere consapevolezza della propria

comunicazione. Utilizzare il nostro corpo, 
le nostre intenzioni 

nelle declinazioni che ci interessano 
e delle quali siamo consapevoli. 

Scoprirsi attivi nel dialogo, 
avendo consapevolezza dei propri pensieri 

e di come restituirli correttamente 
rispetto alle nostre intenzioni.

Modalità:
public speaking
body language

creare in gruppo



Terza tappa
Sabato 21 novembre dalle 8:30 alle 13:30

Collaborazione col prossimo
Agire per l’incontro tra noi e gli altri. Dare spazio

all'essenza del proprio essere senza farsi
condizionare dall’ambiente e dalle persone che ci

circondano. Comunicare, non più parlare, ma
trovare un reale confronto e scambio con chi è

davanti a noi. Unire le singole qualità dei
partecipanti per passare dall’Io al Noi.

Modalità:
rapporto col vuoto;

rapporto con la collaborazione
rapporto con la fiducia;

Quarta tappa 
Sabato 28 novembre dalle 8:30 alle 13:30

Formazione di una equipe
Aggregare i precedenti punti per arrivare a un

punto di nuova consapevolezza, dato dal percorso
effettuato, dal quale ripartire assieme come una

vera squadra, come un’equipe che funziona e che
vuole raggiungere obiettivi comuni.

Modalità:
il qui e ora, oltre il prima e il dopo.

raggiungimento degli obiettivi prefissati
confronto e condivisione sul percorso del

laboratorio.



IL DOCENTE
Lorenzo Garozzo
Drammaturgo e formatore teatrale, nasce a Cremona il 14 marzo
1982.Si laurea nel 2010 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
all’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia in Arti, spettacolo e
produzione multimediale, indirizzo arti performative con la tesi
“Mark Ravenhill attraverso gli Artefatti: lo strano caso di
Spara/Trova il tesoro/Ripeti”. Nel 2009 vince il concorso di
drammaturgia europea Tragos alla memoria di Ernesto Calindri
col testo Un processo naturale (al di là del bene e del male). Nel
2010 è assistente alla regia di Fabrizio Arcuri nella
tournée Spara/Trova il tesoro/Ripeti per l’Accademia degli Artefatti.
Nel 2011 è finalista del bando Urgenze promosso da Teatro
Inverso e condotto da Stefano Massini. Col testo J.T.B. vince la XXIII
edizione del Premio Hystrio Scritture di scena (2013), è finalista
alla 52^ edizione del Premio Riccione per il teatro (2013) e vince la
prima edizione del concorso legato al progetto Scritti per la scena
della Rete Teatrale Aretina (2015).Partecipa a rassegne
organizzate dal CTB – Teatro stabile di Brescia (“tesi alla ribalta”
ciclo di conferenze incentrato sulla presentazione di tesi di giovani
laureati e “Autori a teatro”) e dal teatro Filodrammatici di Milano
(selezionato per la terza edizione di “Con_testo”). Nel 2014 è
assistente alla regia e alla drammaturgia per lo spettacolo In
trincea, prodotto da Oyes col supporto di ERT per la regia di
Michele Di Giacomo. In trincea si aggiudica il premio speciale 100
anni dalla grande guerra nel premio Giovani realtà del teatro
2014. Fonda nel 2014 l’associazione culturale Armida Artaud
Teatro.Sempre nel 2014 partecipa al progetto Nollywood per
l’Accademia degli Artefatti. Dal 2015 è tra gli autori selezionati per
il progetto europeo Fabulamundi playwriting Europe. Nel 2015
scrive e dirige il monologo teatrale “A me piace settembre”
presentato a Milano a IT Festival e selezionato all’interno del
circuito C.I.T.T.À DOLCI.J.T.B. è tra i cinque testi selezionati dal
Teatro Stabile di Bolzano per la rassegna Wordbox  2016. Da
settembre 2016 è direttore artistico del teatro comunale di
Sospiro (Cr). Nel 2017 debutta con lo spettacolo “Suzanne”
(vincitore ex equo X edizione del premio teatrale Anna Pancirolli),
firmandone la drammaturgia assieme a Linda Gennari e Tamara
Balducci, per la regia di Cesar Brie. Dall’anno accademico 2016/17
è docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
con un laboratorio annuale sulla scrittura creativa. Dal 2012 è
docente a Cremona di corsi teatrali su attorialità e drammaturgia,
svolti in collaborazione col Comune.



Valutare i temi dell’adolescenza collegandoli sulla nostra realtà
locale (scuola, servizi, operatori).

Il Corso si propone di offrire elementi di conoscenza e riflessione
sui cambiamenti in atto in preadolescenza e adolescenza: 

mira ad arricchire e aggiornare le conoscenze sulle
caratteristiche di questa fase evolutiva, alla luce delle recenti

acquisizioni e studi in campo psico-pedagogico, a fornire linee di
interpretazione di ciò che accade agli adolescenti e alle loro

famiglie, connettendo le riflessioni teoriche con la realtà delle
risposte presenti nei servizi territoriali del cremonese.

Si darà spazio alla riflessione sulle varie forme di difficoltà
incontrate dai ragazzi e in particolare all’uso di internet e dei

social, non solo come possibili forme di espressione di disagio,
ma anche come possibili vie di espressione di sé e risorse per

affrontare le difficoltà della crescita.
Il valore aggiunto di questa iniziativa risiede soprattutto nell’idea
di offrire uno spazio e un tempo per il confronto tra i docenti egli

operatori dei diversi Servizi, sia del settore pubblico che del
terzo settore.

Gli incontri avranno quindi sia una parte informativa, sia uno
spazio di confronto e riflessione che prevede la partecipazione

attiva degli iscritti, chiamati a condividere e valorizzare e le
proprie esperienze e risorse professionali.  

Si avrà così la possibilità di affinare la conoscenza reciproca, di
essere aggiornati sui servizi e i progetti rivolti agli adolescenti, di

pensare come migliorare le interazioni tra chi lavora con i
ragazzi.  

Ne uscirà quindi uno spaccato della realtà cremonese che
potrebbe aprire a nuove forme di collaborazione tra il mondo

della scuola e la realtà dei servizi presenti e attivi sul nostro
territorio.

DOCENTI: 
LEONE LISÈ (educatore)

ALBERTO SERAFINI (psicologo)

ADOLESCENZA E TERRITORIO
CRITICITÀ E RISORSE



Adolescenza, linee di interpretazione e
risposte dei servizi.

Lezione tenuta da: Serafini, Lisé
sabato 6 febbraio 2021 | 9:00 – 13:00

 
Adolescenza e famiglia: i consultori

Lezione tenuta da: operatori del consultorio di
Cremona 

mercoledì 10 febbraio 2021 |17:30 -20:00 

Il rischio dipendenze in adolescenza:
incontro con gli operatori del SerT
Lezione tenuta da: operatori del SerT

mercoledì 17 febbraio 2021| 17:30 -20:00

Disturbi psichici in adolescenza: incontro
con la Neuropsichiatria infantile.
Lezione tenuta da: neuropsichiatra 

 24 febbraio 2021 | 17:30 -20:00

Immersi in un mondo a parte? Adolescenza e
connessioni perpetue, il mondo dei social.

 Adolescenza in difficoltà: tutela dei minori e
servizi sociali: incontro con gli operatori del

Comune di Cremona 
 mercoledì 3 marzo 2021 |17:30 -20:00

PROGRAMMA DEI LAVORI



Non solo uffici e scrivanie: l’aiuto e il
sostegno agli adolescenti in difficoltà da

parte del terzo settore. 
Conclusioni, valutazioni e proposte.

Lezione tenuta da: tutti i docenti riuniti per
conclusioni e valutazioni

sabato 13 marzo 2021 |9:00 – 13:00
I DOCENTI 
Leone Lisé: ha progettato e realizzato eventi e incontri pubblici in collaborazione con enti
locali, istituti scolastici, associazioni e terzo settore sul tema della promozione della salute,
delle competenze genitoriali, della prevenzione delle dipendenze. A partire dal 1992 ho
collaborato con altri colleghi per progettare e realizzare interventi nelle scuole secondarie
di secondo grado in tema di prevenzione delle dipendenze. Nel 1996 ho partecipato
all’equipe che ha avviato percorsi di prevenzione delle dipendenze in collaborazione con
alcune amministrazioni comunali del distretto di Cremona (Sospiro, Castelverde,
Casalmorano). La metodologia utilizzata è quella della psicologia di comunità con la
supervisione del gruppo ARISPS di Milano. Nel 1997 ha progettato e realizzato due corsi di
formazione rivolti agli educatori impegnati nei centri di aggregazione giovanile di Cremona
nel 1998 progetto e realizzo con altri colleghi un corso innovativo sul tema delle
dipendenze rivolto a genitori e insegnanti dell’istituto “Stanga” di Cremona. Nel 1999 ha
effettuato la formazione agli studenti di alcuni istituti di secondo grado per avviare
percorsi di prevenzione delle dipendenze con la metodologia della peer education. A
partire dall’anno 2000 ho effettuato corsi di formazione rivolti agli studenti (conduzione dei
gruppi, gestione dei conflitti) rappresentanti di classe di alcuni Istituti di Cremona
(Anguissola; Einaudi) inoltre: nel 2003, in collaborazione con la Caritas cremonese, ha
progettato e realizzato un intervento per la prevenzione della diffusione dell’HIV rivolto a
prostitute e clienti, con utilizzo di una unità mobile su strada, sempre nel 2003 un progetto
per la prevenzione delle dipendenze rivolto al mondo del lavoro. per questo progetto ho
coordinato un’equipe composta dai referenti sindacali, associazioni di categoria, medicina
del lavoro, servizi ASL.. a partire dal 2008 fa parte, come referente dell’ADSL di Cremona
del tavolo tecnico regionale prevenzione dipendenze ( assessorato famiglia, conciliazione,
integrazione e solidarietà sociale).Nel 2009 promuove e contribuisce a redarre il protocollo
d’intesa “scuola spazio di legalità tra prefettura di Cremona, forze dell’ordine, istituti
scolastici di Cremona, Asl-dipartimento dipendenze per favorire il coordinamento di azioni
di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno delle scuole
secondarie di secondo grado di Cremona, nonché avviare percorsi formativi rivolti ai
docenti. dal 2009 coordino la rete territoriale prevenzione delle dipendenze, secondo
quanto indicato da Regione Lombardia che ha istituito e continua a finanziare l’iniziativa.
Nel 2009 è tra i coordinatori del gruppo di lavoro che arriva a stilare un protocollo d’intesa
per la presa in carico precoce dell’adolescente. L’equipe composta da operatori
provenienti da diversi servizi (consultorio, privato sociale, neuropsichiatria infantile,
Comune di Cremona…) si è costituita e comincia a lavorare stabilmente nella primavera del
2010. Dal 2011 al 2014 ho fatto parte del gruppo tecnico centrale di educazione alla salute
dell’ASL di Cremona e ha coordinato il gruppo tecnico del distretto di Cremona, nel 2012
ho collaborato, su mandato dell’Asl di Cremona, alla stesura del protocollo d’intesa con il
comune di Cremona e l’ufficio scolastico territoriale in tema di prevenzione delle
dipendenze nelle scuole secondarie di II grado della città di Cremona. Nel 2013 ha
completato il percorso che lo abilita a formare gli insegnati con il programma Life Skills
training program Lombardia per la prevenzione delle dipendenze nelle scuole secondarie
di primo grado. Dall’anno scolastico 2010-11 sono il referente per l’ASL di Cremona della
sperimentazione regionale del programma Life skills training Lombardia nel 2013 ho
acquisito l’abilitazione a formare gli insegnanti all’utilizzo del programma Unplugged,
validato per interventi di prevenzione delle dipendenze con ragazzi dagli 12 ai 15 anni. 



Alberto Serafini: nato a Roma il 12-10-1966 è uno psicologo, laureato nel 1992 e specializzato in
psicologia clinica nel 1998. Fin dagli anni della formazione e specializzazione si è occupato di
adolescenti e giovani, lavorando presso Consultori e nelle attività di prevenzione.Dal 2000 lavora
come dirigente psicologo presso l’ASL di Cremona; dal 2001 è Coordinatore tecnico-professionale del
“Consultorio Adolescenti e Giovani”, sezione del Consultorio Familiare Integrato.Si occupa
prevalentemente della consulenza e sostegno psicologico di adolescenti, giovani adulti e loro genitori;
del coordinamento e programmazione delle attività dell’area adolescenti (Spazioxgiovani), svolge
counseling ad insegnanti ed educatori; ha svolto attività di prevenzione e promozione alla salute
(educazione affettiva e sessuale presso scuole medie e superiori; incontri di sensibilizzazione per
genitori di adolescenti. Fa parte dello staff del Servizio Famiglia e del Gruppo Centrale di Prevenzione
dell’Asl di Cremona. Per due anni (2004-05) ha svolto attività di supervisione agli educatori della
Cooperative Iride di Cremona. Per quattro anni (2004-09) è stato docente di Psicologia dello Sviluppo
presso l’Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria.

Il Cerchio Onlus
Via Brescia, 59

Tel. 0372 1877838
formazione@ilcerchioonlus.it


