
  
 
 

 
 

 

Corso di Alta Formazione in progetti contro la dispersione scolastica – Seconda Edizione 
Trento, Febbraio-Maggio 2016 
 
Negli ultimi anni l’andamento dei dati sul fenomeno della dispersione scolastica in Italia dimostra che, per 
ottenere risultati positivi, sono necessari tempi lunghi e cambiamenti profondi nelle aule scolastiche e nelle 
comunità dove vivono e crescono i ragazzi che vanno a scuola. 
La dispersione, infatti, si manifesta tra i banchi, ma le sue radici affondano nei contesti sociali e culturali di 
appartenenza. Sono quindi fondamentali le alleanze, non soltanto dichiarate,  tra scuola, famiglia, soggetti 
politici e agenzie educative. 
Il percorso formativo organizzato dal Centro Studi Erickson, con la direzione scientifica di Marco Rossi 
Doria, dopo il successo della prima edizione, si pone l’obiettivo di favorire innovazione educativa e progetti 
formativi fruibili contro la dispersione scolastica. 
Il corso porterà alla formazione di referenti qualificati sul territorio nazionale, ma anche allo sviluppo di reti 
efficaci contro la dispersione scolastica, integrando e valorizzando le esperienze promosse da chi è 
costantemente impegnato su questo fronte. 
 

I numeri della dispersione scolastica 
 Il 17% degli alunni lascia la scuola prima del tempo in Italia 

 Il 12,7% è invece la media dell’Unione europea 

 
Link per ulteriori informazioni 
http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/corso-fondi-dispersione-scolastica/ 
 
 
 



Per ottenere risultati positivi contro il fenomeno della dispersione scolastica sono 
necessari tempi lunghi e cambiamenti profondi nelle aule scolastiche e nelle 
comunità dove vivono e crescono i ragazzi che vanno a scuola. La dispersione, 
infatti, si manifesta tra i banchi, ma le sue radici affondano nei contesti sociali 
e culturali di appartenenza. 

Sono quindi fondamentali le alleanze concrete tra scuola, famiglia, soggetti 
politici e agenzie educative per mettere in atto soluzioni efficaci.

Il Centro Studi Erickson, con la direzione scientifica di Marco Rossi-Doria, 
tra i massimi esperti sul tema a livello internazionale, dopo il successo della 
prima edizione propone un percorso di alta formazione con l’obiettivo di favorire 
innovazione educativa e progetti formativi fruibili contro la dispersione 
scolastica.

Il corso porterà alla formazione di referenti qualificati sul territorio 
nazionale, ma anche allo sviluppo di reti efficaci contro la dispersione scolastica, 
integrando e valorizzando le esperienze promosse da chi è costantemente 
impegnato su questo fronte.

L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che nella scuola, nelle amministrazioni locali, 
nelle agenzie educative del territorio, sono impegnati o intendono impegnarsi 
concretamente nel contrasto alla dispersione scolastica.

Trento, febbraio-maggio 2016

Corso di formazione

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN PROGETTI CONTRO LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA

con la Direzione scienti� ca di 

Marco Rossi-Doria

www.formazione.erickson.it
Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
Tel. 0461 950690 - Fax 0461 950698
www.erickson.it - info@erickson.it

INFORMAZIONI

Struttura
Il corso prevede 150 ore di attività formativa divise in:
• 45 ore di formazione in presenza suddivise 

in 3 moduli
• 50 ore di formazione online
• 55 ore di studio e approfondimento individuale

Date
Il corso si terrà da febbraio a maggio 2016

Sede
Edizioni Centro Studi Erickson

Attestato
Al raggiungimento di almeno il 70% delle ore di 
frequenza in presenza e online verrà rilasciato un 
attestato di certi� cazione delle competenze acquisite.

Costo
850 € (IVA inclusa)
720 € (IVA inclusa) – Sconto 15% per iscrizioni 
entro l’11 gennaio 2016.

Modalità di iscrizione
Compila la scheda di iscrizione su 
www.formazione.erickson.it ed effettua 
il pagamento secondo le modalità indicate.


