CORSO PER TUTOR PARI - ANNO 2015/16
Aula Ferrante - Via Farini n° 90 (all’interno dell’Orto Botanico)
Lunedì 18 Gennaio 2016 dalle 9 alle 18
Ci incontriamo per conoscerti personalmente e per conversare in un colloquio motivazionale
Ti aspetto io, Emilia, con i miei collaborator*, porta un documento di identità per firmare
Lunedì 18 Gennaio 2016 dalle 20,30
Cinema d’Azeglio d’essai - Strada Massimo d'Azeglio 33 - Parma - Ingresso gratuito
Guardiamo insieme, grazie al mio amico Luigi La Grasta, il film

Trama - Da piccolo a Mateusz venne diagnosticata una paralisi cerebrale e sin dalla tenera età è stato
ritenuto mentalmente disabile e senza alcuna capacità comunicativa. A 25 anni di distanza da quella
diagnosi, però, si è scoperto che, a parte i problemi fisici, Mateusz è perfettamente normale ed è anche
una persona molto intelligente. Così, a 30 anni, Mateusz si ritrova ricoverato in procinto di essere
esaminato da una commissione, chiamata ad esprimersi sulle sue reali condizioni.
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Aula C di Via del Prato - Complesso ex San Francesco
Mercoledì 20 Gennaio 2016 dalle 9 alle 13
9 …buongiorno a te, ricordati di firmare la presenza e dalle 9,30 conversiamo
9,30 - 10,30 emiliaCaronna “…giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio cose…”
10,30 - 11,30 chiaraOllari “…non c’è un diritto, tu sei il diritto, ah! la burocrazia!!! “
 11,30 - 11,45 “…?ci sta un caffè?” e riprendiamo dalle 11,45
11,45 - 13 guidoDiLorenzo “ …conosci la legge 104? e la 170? i regolamenti universitari?
e c’è anche l’Amministratore di sostegno”
 13 - 14 stop e ci ritroviamo alle 14

14 - 15 monicaMarazzini “chi non ha usato da bambin* un alfabeto muto? oggi, la L.I.S.,
puoi anche impararla, se vuoi”
15 - 16,30 antonioPercesepe “c’è una base genetica del disagio intellettivo?”

 16,30 - 16,45 …un attimo di pausa, grazie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16,45 - 18 riccardoMarini “Il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Parma”

2

Aula C di Via del Prato - Complesso ex San Francesco
Giovedì 21 Gennaio 2016 dalle 9 alle 13

9 - 11 biancaTrifirò - annalisaAndreetti - susannaSerranò
“…quando si fa fatica a leggere, scrivere e far di conto: accogliamo student* con D.S.A”
 11 - 11,15 …un po’ di aria, grazie
11,15 - 13 otelloG.Pagano “2016, Anno Internazionale della luce: colore e immagini per studiare,
le mappe per i ragazz* con D.S.A.”

dalle 9 - 13 ognun* di voi è chiamato singolarmente ad una esperienza di pochi minuti:
“provo a mettermi nei panni di....: prova di lettura di parole e NON-parole”
 alle 13 ci fermiamo e ci ritroviamo alle 14,15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedì 21 Gennaio 2016, dalle 14,15 alle 18
14,15 - 16,15
mariaZanichelli “etica della responsabilità. L'esistere dell'altro è qualcosa che interpella;
sai rispondere?”

16,15 - 16,30 “un respiro, un caffè o quel che vuoi”

16,30 - 18 incontriamo i nostri testimonial: Giuseppe Carmina e Tutor/corsisti
…chi ha avuto i tutor, e tutor “recidivi”
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Aula C di Via del Prato - Complesso ex San Francesco
Venerdì 22 Gennaio 2016 dalle 9 alle 13
9 - 10,30 monicaBussoni “egoismo/altruismo, indifferenza: meglio solidarietà”
10,30 - 11,15 massimoSassi “chi dice che non possono? sport per tutt*, ma davvero…”
 11,15 - 11,30 …un quarto d’ora di sosta, grazie
11,30 - 13 emiliaCaronna “persone con disabilità, persone con certificato di invalidità, con la sola
104, appartenenti alle fasce deboli…e dei B.E.S. vogliamo parlarne?”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aula Ferrante - Via Farini n° 90 (all’interno dell’Orto Botanico)
Venerdì 22 Gennaio 2016
Il 1° gruppo dalla A alla M dalle 14 alle 16
Il 2° gruppo dalla N alla Z dalle 16 alle 18
Laboratorio: strumenti, sussidi e altro dedicati a student* con disabilità, invalidità,
e/o con D.S.A e/o con B.E.S.

________________________________________________________________________________

Per completare le 30 ore previste dal Corso, dietro appuntamento, 0521/903572, presso il Servizio
Le Eli-Che, in Vicolo dei Mulini n° 5, per piccoli gruppi
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…i/le docenti del nostro/vostro Corso per TutorPari
Emilia Wanda Caronna, Delegata del Rettore, Prof. Loris Borghi a
Iniziative per studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e fasce deboli

Guido Di Lorenzo, Annalisa Andreetti, Chiara Ollari
Unità Organizzativa Specialistica - Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco

Monica Marazzini, Interprete LIS
Massimo Sassi, Psicologo dello Sport
Susanna Serannò, Logopedista
Bianca Trifirò, Psicoterapeuta
Otello G.Pagano, Artista
Gabriella Corsaro, Soprano e Direttore del Ars Canto “G. Verdi”

Antonio Percesepe, Professore di Genetica, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Maria Zanichelli, Professoressa di Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza
Riccardo Marini, afferente alla Direzione Generale

Monica Bussoni, Responsabile Formazione Forum Solidarietà
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