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Ai Dirigenti e ai Docenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori e ai Docenti delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti e ai Docenti delle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado  

sedi di sezioni ospedaliere della Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Corso di Perfezionamento "La scuola in ospedale. Formare professionisti dell'educazione, 

della scuola, della cura".  

 

 

Si rende noto che in linea con le finalità del Protocollo d’Intesa siglato tra USR per la Toscana, Università 

di Firenze Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Andrea Bocelli 

Foundation e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, come da nota AOODRTO n. del 13/06/20221, 

finalizzato a progettare e realizzare percorsi di alta formazione di ricerca, sarà attivato per l’anno 

accademico 2022/2023 il Corso di Perfezionamento "La scuola in ospedale. Formare professionisti 

dell'educazione, della scuola, della cura".  

L’intento è quello di formare e accompagnare i professionisti della Scuola e dell’Educazione per costruire 

competenze didattiche e di cura pedagogica nei particolari contesti sanitari degli Ospedali pediatrici. In 

particolar modo, si vogliono fornire gli strumenti più efficaci per sviluppare nei Docenti e negli educatori 

le competenze specifiche necessarie al contesto e alla realtà ospedaliera di riferimento.  

Per maggiori informazioni relative alle modalità di svolgimento, durata del corso di perfezionamento, 

piano di studi e modalità di presentazione delle domande di ammissione, si rinvia al link: Sono aperte le 

iscrizioni al Corso di perfezionamento | News | Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 

Letterature e Psicologia (FORLILPSI) | UniFI . 

 
1 Reperibile al link: https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/protocollo-d-intesa-fra-usr-per-la-toscana-universita-di-

firenze-dipartimento-di-formazione-lingue-intercultura-letterature-e-psicologia-andrea-bocell  
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Si ricorda che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è il 24 gennaio 

2023.  

Considerando l’alto valore formativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a 

favorire la partecipazione da parte dei docenti interessati.  

 

Allegato 1 - D.D. n. 1799 prot. 301270 del 29.12.2022 - pubblicazione date corso di perfezionamento La Scuola in Ospedale 

FORLILPSI a.a. 2022-2023 

Allegato 2 - Locandina 

Allegato 3 - Dépliant 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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