


Venerdì 26 novembre 

Salina Hotel – Via Mediterraneo 1 

TARANTO (Zona Talsano) 
 

CORSO REGIONALE ADR:  
UDA. Una sfida tra saper, saper fare e saper essere  

 

– 8.30: accoglienza e accreditamento degli iscritti al corso 

– 9.00: inizio lavori 

– “Il valore del gruppo – Costruire relazioni di fiducia per                   

lavorare insieme”: Prof. A. Sales 

– “Progettare per competenze: basi pedagogiche e logiche”:                 

Prof. A. Porcarelli:   

– 11.30: COFFEE BREAK (offerto da ADR) 

– 12.00: IdR, professionalità in divenire: Prof. O. Ruscica 

– 13.00: Conclusioni 

– 13.30: Fine lavori e rilascio attestati 

 
FORMATORI: 
 

- Andrea Porcarelli – Professore Associato in pedagogia generale e               
sociale all’Università di Padova, opera anche come formatore di dirigenti 
scolastici, insegnanti,  educatori e formatori ed è autore di varie                      
pubblicazioni. 
- Andrea Sales – Psicoterapeuta, docente universitario  e formatore.                
Fondatore e Direttore del centro Paradoxa. 
- Orazio Ruscica – Segretario Nazionale Snadir e  Presidente ADR. 

 
ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DEI CORSI ADR: 
 

Per fruire del modulo formativo sarà necessario registrarsi al nuovo sito                
adierre.org (a meno che non sia già stata fatta una registrazione recente),                
cliccando al seguente link https://adierre.org/my-account/. 
Gli iscritti Snadir dovranno aver cura di inserire anche CODICE    TESSERA 
SNADIR e CODICE FISCALE. (L’inserimento di tali  dati in fase di registrazio-
ne è fondamentale, in quanto gli utenti Snadir hanno diritto a sconti o gratuità su 
prodotti e corsi offerti in  collaborazione con ADR). 
Una volta effettuata la registrazione (o l’accesso, per coloro i quali fossero già 
registrati), troverete il corso nella sezione SHOP e potrete acquistarlo. Una volta 
completato l’acquisto, lo troverete nella sezione IL MIO ACCOUNT e poi                     
I MIEI CORSI. 
I docenti a tempo indeterminato potranno anche utilizzare la procedura prevista 
dal Miur tramite il portale S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/, potete  
trovare l’iniziativa con ID 66735 (per la ricerca inserire solo il numero). 
Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 200, 
distribuiti fra sito ADR e SOFIA) e comunque entro e non oltre il 24 novembre. 
In caso di difficoltà durante la fase di registrazione o di iscrizione, ti invitiamo a 
scrivere a formazione@adierre.org o a contattare il 329 0399658 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalla ore 15,30 alle ore 
19,00. 


