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Al Direttore Generale 
dell’U.S.R. Sardegna 

Ai Dirigenti scolastici 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità. Attività di implementazione dell’offerta formativa: seminari aperti ai docenti delle 
scuole e riconosciuti ai fini dell’aggiornamento professionale 

 

Gentilissime/Gentilissimi, 

sono lieto di comunicare che il Centro di servizio di Ateneo per la Didattica e l’Inclusione 
nell’alta Formazione delle professionalità educative (CEDIAF) dell’Università degli Studi di 
Cagliari, nell’ambito delle attività di implementazione dell’offerta formativa del Corso di 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ha organizzato, 
per il mese di aprile, le seguenti attività di formazione: 

- sabato 09 aprile 2022, con orario 08:30 – 12:30, il Convegno dal titolo “Study 
empowerment for inclusion” 
relatori: prof.ssa Catia Giaconi, Università di Macerata, dott.ssa Noemi del Bianco, 
Università di Macerata; 

- sabato 23 aprile 2022, con orario 09:00 – 13:00, il Workshop dal titolo “ADHD: dalla 
valutazione all’intervento didattico educativo” 
relatore: dott. Daniele Bullegas, Università di Siena. 

In considerazione dell’importante compito che anche gli istituti scolastici svolgono nella 
professionalizzazione degli insegnanti specializzati, accogliendo i nostri corsisti, l’occasione 
è gradita per estendere anche ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Sardegna 
l’invito a partecipare agli eventi, così che si condividano ulteriori elementi di collaborazione 
tra Università e Scuola.  

Le attività di formazione si terranno online e saranno inserite nella piattaforma S.O.F.I.A., 
pertanto valide ai fini dell’aggiornamento scolastico dei docenti, così come disciplinato dalla 
Direttiva MIUR n. 170/2016. I docenti sono pertanto invitati ad accedere alla piattaforma 
S.O.F.I.A. e, previo accreditamento mediante SPID, iscriversi ai sopraccitati eventi ricercando 
nel catalogo i codici identificativi presenti nelle locandine e di seguito indicati: 

- convegno di sabato 09 aprile 2022 codice identificativo 71800; 
- workshop di sabato 23 aprile 2022 codice identificativo 71849. 
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Per partecipare a ciascun evento sarà sufficiente inquadrare il QR code o cliccare sul link 
dedicato presente nelle allegate e rispettive locandine, inserendo il proprio Nome e 
Cognome all’atto di accesso. 

Le certificazioni di presenza saranno scaricabili, la settimana successiva all’evento, dalla 
piattaforma S.O.F.I.A. 

Per qualsiasi ulteriore indicazione inerente alla partecipazione sarà possibile rivolgersi alla 
Segreteria CEDIAF al seguente numero 070 6757533. 

Certo della più ampia diffusione della presente tra il personale del Vostro Istituto, colgo 
l’occasione per porgere i più distinti saluti. 

 

 

 

 

 
 

Il Direttore del CEDIAF 
Prof. Antonello Mura 

Sottoscritto con firma digitale 
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