ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE NELLA REGIONE LAZIO DAL 1997

ATTIVITÀ DI DOCENZA DAL 1982
Il Dott. Fausto Presutti, Presidente I.S.P.E.F., è stato Docente nel "Corso biennale di
specializzazione polivalente per il personale direttivo, docente ed educativo per l'integrazione
scolastica", riconosciuti e approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.P.R. 970/75 e
successive modifiche:
- nel 1982/83 come COORDINATORE DI TIROCINIO e correlatore alle tesi presso il MO.DI.S. di
Roma
- nel 1986/87 e 1987/88 come TITOLARE DI CATTEDRA di
PSICOLINGUISTICA ed EDUCAZIONE LINGUISTICA presso l'Istituto L.
Vaccari di Roma http://www.leonardavaccari.it .

- nel 1987/88 come TITOLARE DI CATTEDRA di PEDAGOGIA presso:
a) il Provveditorato di Roma.
b) l'Istituto "Divinae Gratiae" di Formia
.
- nel 1987/88 come TITOLARE DI CATTEDRA di LOGICA-MATEMATICA presso:
a) il Provveditorato di Rieti;
b) l'Istituto "Veritas" di Anzio;
c) l'Istituto "S. Caterina" di Capua;
d) l'Istituto "Divinae Gratiae" di Formia;
e) l'Istituto "Romagnoli" di Roma, gestito dalle Suore
Francescane SS. Cuore. http://www.istitutoromagnoli.it.
______________________________________________________________________________________________________________

CONSIGLIERE SCIENTIFICO NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO
"EDUCAZIONE E SCUOLA"
Nel 1988 e 1989 il Dott. Fausto Presutti, Presidente I.S.P.E.F., è stato
nominato Consigliere Scientifico Nazionale del Dipartimento "Educazione e Scuola"
dell'Ente Morale ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
http://www.anmic-italia.org/menu.htm, che con DPR del 23/12/1978 tutela e
rappresenta i disabili portatori di handicap psico-fisici.
Nel 1989 è stato nominato membro del Comitato Tecnico-Scientifico
del Dipartimento "Educazione e Scuola" della Federazione ANMIC - UIC - ENS, che
ha la tutela e la rappresentanza legale degli handicappati psicofisici, ciechi e
sordomuti.
________________________________________________________________________________
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SPERIMENTAZIONI E MODELLI DI FAUSTO PRESUTTI SULL’EDUCAZIONE PER L’INFANZIA IN ITALIA DAL 1977 AL 2012

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI PER IL DISAGIO
IN ETÀ ADOLESCENZIALE, INFANTILE E GIOVANILE
Nell’anno scolastico 2001/2002,
l’I.S.P.E.F. ha attivato il corso di formazione di Educazione alla Salute “Il disagio in età
infantile, adolescenziale e giovanile: i luoghi e i percorsi di collegamento”, su incarico del
Provveditorato agli Studi di Caserta, Prot. n. 33029, del 21 novembre 2001. Il corso era destinato ai
docenti referenti dell’area di sostegno alla persona e alla partecipazione delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia, realizzato nei mesi di novembre –dicembre 2001 (I° fase) e
aprile-maggio 2002 (II° Fase).
Il Corso di formazione, nel recepire le indicazioni della legislazione in materia di prevenzione nei
contesti scolastici, ha perseguito la finalità di sostenere gli insegnanti di ogni ordine e grado della
provincia di Caserta ad assumere un’ottica di rivisitazione profonda dei propri metodi e
dell’organizzazione dei contenuti della propria disciplina, ponendo al centro dell’azione educativa
l’interesse per la persona dello studente.

L’I.S.P.E.F. ha partecipato ai lavori per la Giornata di Studio del 19 dicembre 2002, a conclusione
del percorso formativo di Educazione alla Salute “Il disagio in età infantile, adolescenziale e
giovanile: i luoghi e i percorsi di collegamento”, promossa dal MIUR, Uff. Scolastico Regionale
per la Campania, CSA di Caserta, in collaborazione con l’Associazione Melagrana Onlus
http://www.assmelograno.org/new/page.php?7.
Il Seminario Provinciale di Educazione alla Salute, destinato a tutte le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della provincia, si è proposto come momento di socializzazione
conclusivo, destinato alle riflessioni e alle proposte scaturite dalla predetta esperienza formativa, e si
è concluso con la distribuzione degli Atti del Corso di Formazione suddetto.
Nel dicembre 2002, dalla collaborazione tra Centro Servizi Amministrativi di Caserta
http://www.csa.caserta.bdp.it/,
I.S.P.E.F.
e
Associazione
Melagrana
Onlushttp://www.assmelograno.org/new/page.php?7, esce la pubblicazione del volume “Il disagio
in età infantile adolescenziale e giovanile: i luoghi e i percorsi di collegamento”,
contenente gli Atti del Corso di Formazione di Educazione alla Salute.
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