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NOTIZIE DA VICENZA 

RIFERIMENTI E CONTATTI 

C.P.T. Vicenza 

Il Tavolo di Coordinamento 

Pedagogico Territoriale di Vicenza 

il 27/12/19 è stato costituito con 

delibera comunale n.238 e in corso 

di aggiornamento allo scopo di 

coinvolgere i gestori dei servizi 

zero-sei con la finalità di 

raggiungere il maggior numero di 

soggetti attivi in ambito educativo 

per realizzare percorsi formativi e 

progettuali che si sviluppi 

nell’intero territorio provinciale. 

COMPONENTI DEL C.P.T. 

VICENZA 

Coordinatrice C.P.T VICENZA:  

dott.ssa Carretta Antonella 

Responsabile pedagogico 

organizzativa dei servizi zero-sei 

del Comune di Vicenza 

Mail: 

acarretta@comune.vicenza.it 

Altri componenti: 

• Due rappresentanti dei servizi 

zero-sei del Comune di Vicenza   

• Tre rappresentanti dei servizi 

zero-sei dei comuni di Bassano, 

di Schio e di Arzignano 

• Quattro rappresentanti della 

scuola dell’infanzia statale per 

l’ambito 5,6,7,8 

• Due rappresentanti dei servizi 

FISM 

• Un rappresentante dei servizi per 

la prima infanzia del Consorzio 

Prima e referente per l’area 

dell’infanzia di Federsolidarietà 

e Confcooperative Vicenza 

• Un rappresentante per i nidi in 

famiglia 

• Un rappresentante dei nidi 

comunali di Vicenza 

• La referente del S.I. 0-6 per l’UAT 

di Vicenza 

 

IL TAVOLO HA INIZIATO FIN DA SUBITO GLI INCONTRI PER 
ORGANIZZARE LE FORMAZIONI SPECIFICHE 0\6 ANCHE 
SULLA BASE DELLA RACCOLTA DI BISOGNI FORMATIVI DEI 
DOCENTI, DEGLI EDUCATORI E DEI BAMBINI NELLA FASCIA 
0\6.  

La formazione proposta ogni anno è sempre stata di alta 
qualità con professori universitari molto stimati e 
impegnati in ricerca e letteratura psicopedagogica e in 
ambito neuroscientifico. Ad oggi siamo alla terza 
edizione e vede ogni anno una ottima partecipazione di 
educatori e insegnanti dai 700 ai 1000 iscritti. 

 Di seguito i temi proposti e i relatori coinvolti nei 
diversi anni scolastici 

A.s. 2019\20 

22 novembre 2019 “Lo sviluppo 0-6 alla luce delle 
neuroscienze” presso il teatro Comunale di Vicenza  

- Dott. Angelo Luigi Sangalli “Pratiche educative e 
sviluppo cognitivo del bambino 0-6 anni” 

- Dott. Andrea Lascioli “Lo sviluppo emotivo del 
bambino nel contesto dei servizi educativi per 
l’infanzia: descrizioni di processi e indicazioni 
per la cura educativa” 

- Dott. Luciano Pasqualotto “L’utilizzo dell’ICF-CY 
per la prevenzione e la progettazione di contesti 
inclusivi nei servizi educativi per l’infanzia 0-6 
anni”  

A.s. 2020\21 - 12 ore di formazione on line 

- Dott. Sangalli “Lo sviluppo del cervello del 
bambino 0- 6 anni alla luce delle neuroscienze” 

- Dott. Luciano Pasqualotto “Osservare e 
comprendere i bambini secondo la prospettiva 
biopsicosociale dell'ICF” 

- Dott. Andrea Lascioli “Lo sviluppo emotivo del 
bambino 0-6 anni alla luce delle neuroscienze” 

A.s. 2021\22 - 12 ore di formazione on line 

- Dott.ssa Agnese Infantino "Le sfide della qualità 
relazionale per il miglioramento dei servizi 
0/6” 

- Dott.ssa Daniela Ghidini "Definire un'identità 
pedagogica attraverso "lo spazio educatore" 
all'interno dei servizi 0/6” 

 

 
 

Paesaggio invernale 
nell’altopiano di Asiago -Vicenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locandina del primo seminario 
organizzato dal CPT presso il 
Teatro Comunale di Vicenza 
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