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Vi sono quelli che danno poco di molto, per essere ricambiati e la prudenza nascosta avvelena il 
loro dono. 
 E vi sono quelli che hanno poco e lo danno tutto, essi credono alla vita e alla munificenza e 
la loro tasca non è mai vuota. 
 Vi sono quelli che danno con gioia e la gioia è la loro ricompensa. 
E quelli che danno con rimpianto e il rimpianto li battezza. 
 Vi sono quelli che danno senza pena e senza gioia e senza premura di virtù; essi sono come 
il mirto che sparge nell'aria, laggiù nella valle, il suo incenso. 
 Nelle loro mani Dio parla e dietro i loro occhi egli sorride alla terra." 
 

(Il Profeta, Gibran Kahlil Gibran) 
 
 I servizi educativi alla prima e seconda infanzia sono oggi generalmente considerati 
parte integrante del processo formativo dei bambini, per le loro caratteristiche pedagogiche e 
per l'essenzialità del loro apporto nello sviluppo integrale del bambino, sia dalla ricerca 
pedagogica che dalle scienze dell'educazione, così come dall'opinione diffusa. 
Uno dei compiti della scuola dell'infanzia e dei servizi alla prima infanzia è di organizzare delle 
esperienze significative per i bambini, si tratta quindi di creare un accordo circolare fra le teorie 
che sostengono l'agire educativo e le pratiche didattiche, in modo tale che siano  offerti ad 
ogni bambino una serie di esperienze che lo aiutino a sviluppare le proprie competenze, 
identificando i processi da promuovere, da superare e rafforzare per far sì che ciascuno possa 
crescere al massimo livello possibile in rapporto all'età, costruendo progressivamente una 
"memoria" di questi itinerari affinché non ne vadano dispersi il senso ed il significato. La 
formazione globale ed armonica della personalità del bambino è posta come finalità di ogni 
servizio educativo ed è raggiungibile solo in sinergico rapporto con le famiglie e le altre 
agenzie educative. 
La proposta formativa pensata per il prossimo anno scolastico desidera promuovere la 
capacità di raccordare il sapere pedagogico con la pratica educativa secondo criteri di 
efficacia ed efficienza, nell'ottica di competenze diffuse e generalizzate, al fine di ottimizzare 
energie, sinergie e valorizzare risorse già presenti nei nostri contesti educativi. 

Un caro saluto. Marina Perozzo 
 
 Si ricorda che tutte le proposte formative presenti in questo catalogo della FISM-Padova 
sono autorizzate dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e riconosciuti validi al fine del 
conseguimento di Crediti Formativi. Pertanto, vi consigliamo di conservare i programmi dei corsi 
stessi, poichè andranno allegati agli attestati di frequenza rilasciati dalla FISM-Padova nel caso in 
cui dobbiate presentare una richiesta per riconoscimento dei crediti formativi. 
 I seguenti sono gli estremi di legge cui il riconoscimento fa seguito, essi sono indicati anche 
sugli attestati rilasciati da FISM Padova, assieme al numero specifico di autorizzazione di ogni 
singolo corso di formazione: 
Visto il D.M. 177 del 10/07/2000; 
Vista la Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003; 
Vista la notifica ministeriale prot. n. AOODGPER 13839 del 02/09/2008, con la quale la FISM è 
stata inclusa nell'elenco dei "Soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della 
scuola" ai sensi della citata Direttiva 90(03; 
Vista la nota ministeriale prot. AOODGPER 6881 del 21/07/2010. 
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Convegno per legali rappresentanti, referenti di zona, gestori,  
coordinatrici, insegnanti delle scuole dell'infanzie e dei servizi alla prima infanzia 

 
 

UNA SCUOLA CHE SFIDA LA CRITICITA’  
DELL’OGGI PER SCEGLIERE IL DOMANI 

PADOVA 8 SETTEMBRE 2012 
 
 
Finalità del corso: 
Nuove sfide sono di fronte a noi, alcune inedite, altre determinate dalla volontà di dare 
sempre maggiore qualità alla nostra azione educativa. L'aumento di bambini e bambine 
che presentano bisogni educativi particolari, la difficile congiuntura economica che riduce 
la possibilità di garantire l'equità del servizio e in alcuni casi la sua stessa sopravvivenza, 
una disattenzione diffusa nei confronti dei servizi alla prima e seconda infanzia rispetto a 
tutti gli altri livelli di istruzione, determinano la necessità di pianificare strategie coerenti 
con il clima e la situazione attuale. Per non disperdere ulteriori energie è bene allora 
focalizzare: 
• in quali contesti concentrarci  
• assegnare priorità a specifiche azioni. 
• riflettere sulla professionalità della Coordinatrice, dell'insegnante e dell'educatrice di 

oggi nei servizi alla prima e seconda infanzia 
 

Relatore: Dr. Michele Visentin, Formatore, Auditor di Qualità, Preside del Liceo delle scienze 
Umane "M. Ausiliatrice" di Padova 
 

Sede del convegno:  Padova - Opera Immacolata Concezione, via Toblino n. 51 - Sala Pontello 
 

Orario:  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Quota di adesione individuale: gratuito 

Totale ore di frequenza:  4 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
convegno concluso. 
 

Numero massimo partecipanti: 120 
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Corso per legali rappresentanti, referenti di zona, gestori,  
coordinatrici, insegnanti delle scuole dell'infanzie e dei servizi alla prima infanzia 

 
 

Lo Statuto, il Regolamento della scuola dell'infanzia  
e il Regolamento Interno 

 
La stessa proposta verrà presentata in 3 sedi a scelta: 
SEDE INDIRIZZO DATE ORARI 

Scuola dell’infanzia 
Gesu’ Bambino 

Via S.Pio X n. 10 
ABANO TERME 

- 17 ottobre 2012  
- 23 ottobre 2012 

- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

Centro 
Parrocchiale 

Viale Europa 18 -  
BORGORICCO 

- 25 settembre 2012  
- 2 ottobre 2012 

- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

Sala Patronato Via A.Diaz 1  
SOLESINO 

- 27 settembre 2012 
- 4 ottobre 2012 

- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

 
Finalità e Obiettivi del corso:  
Volendo proseguire il cammino intrapreso negli anni scolastici precedenti, relativamente ai 
documenti presenti nella scuola dell'infanzia, quest'anno si propone un approfondimento 
su documenti fondanti la scuola e il suo rapporto con le famiglie ed il personale. 

• familiarizzare con documenti di riferimento peculiari della scuola 
• saper differenziare le caratteristiche dei documenti e le loro funzioni 
• conoscere i contenuti che li caratterizzano 
• stesura del documento e sua eventuale revisione 

 
Contenuti: 

• definizione dei documenti, loro caratteristiche 
• Guida alla loro stesura e al loro utilizzo 

 
Relatori: Rag Ugo Lessio, Presidente Provinciale Fism Padova e Marina Perozzo Coordinatrice 
pedagogico-didattica provinciale della Fism Padova. 
 
Quota di adesione individuale: € 40,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  4 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 50 

Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione per coordinatrici ed 
 educatrici dei servizi innovativi alla prima infanzia  

 

UNA RETE DI NIDI 
La stessa proposta verrà presentata in 2 sedi a scelta: 
 

SEDE INDIRIZZO DATE ORARI 

Centro 
Parrocchiale 

Viale Europa 18  
BORGORICCO 

- 29 settembre 2012  
- 24 ottobre 2012 
- 7 novembre 2012 
- 4 dicembre 2012 
- 16 gennaio 2013 
- 20 febbraio 2013 
- 13 marzo 2013 
- 10 aprile 2013 
- 22 maggio 2013  

- dalle 9.00 alle 13.00 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

Sala Polivalente 
della Scuola 
dell’infanzia   

Via Martiri della 
Libertà 8 
TRIBANO 

- 6 ottobre 2012 
- 30 ottobre 2012 
- 14 novembre 2012 
- 6 dicembre 2012 
- 23 gennaio 2013 
- 27 febbraio 2013 
- 20 marzo 2013 
- 17 aprile 2013 
- 23 maggio 2013  

- dalle 9.00 alle 13.00 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

 
Programma: 
Il piano formativo è volto a creare l’occasione per la riqualificazione dei servizi per l’età 0-3 
dando modo al settore, in un momento di forte crisi economica, di uscire dall’isolamento 
cercando di creare una rete per raggiungere, considerata la fondamentale fascia d’età di 
cui si occupa, visibilità, riconoscimento e sostegno. La Comunità europea fa spesso 
riferimento all’importanza di investire sulla alta qualità dei servizi all’infanzia, per lo sviluppo 
armonico delle potenzialità dei bambini/e in un periodo di dichiarata emergenza educativa. 
Comunità Europea e ricerche italiane in campo educativo, economico e delle neuroscienze, 
sollecitano un ripensamento dell’impostazione educativa rinnovando modalità di 
programmazione ed educative per andare verso il massimo sviluppo del potenziale umano. 
Si evince la grossa responsabilità di cui siamo investite nel nostro agire quotidiano. 
Il piano formativo prevede 9 incontri, di cui uno di quattro ore e otto di due ore ciascuno: 
1° incontro: 9.00-13.00 “funzionamento piattaforma-come si struttura una rete” 
“intenzionalità educativa: progettare le routine al nido” 
2° incontro: 16.30-18.30 “ progettare gli ambienti e gli spazi nido” 
3° incontro: 16.30-18.30 “la corresponsabilità educativa” 
4° incontro: 16.30-18.30 “relazione educativa” 
5° incontro: 16.30-18.30 “progettualità in equipe” 
6° incontro: 16.30-18.30 “dalle tappe di sviluppo alle attività: area linguistica” 
7° incontro: 16.30- 18.30 “area motoria, dell’identità e della socialità” 
8° incontro: 16.30-18.30 “area senso-percettiva” 
9° incontro: 16.30-18.30 “ area affettivo-emotiva”. 
Gli incontri di formazione prevedono: 

• Ore frontali: non mirano alla pura trasmissione di saperi, ma all’attivazione di processi di 
riflessione sui saperi già posseduti per metterli in comune e confrontarli. Acquisizione di un 
linguaggio comune 
 
 
 

  



• Lavoro on line e dibattito:la scelta di concludere gli incontri con il dibattito in plenaria 
sui temi trattati allacciandoli ai pensieri, alle apprensioni, alle fatiche, alle attese, alle 
insicurezze legate ad un ruolo in continua evoluzione. 

• Il lavoro in piccoli gruppi è funzionale all’obiettivo di strutturare gruppi territoriali, 
prefigurandoli come possibili futuri gruppi di supervisione pedagogica. L’obiettivo di fondo 
del lavoro in piccolo gruppo consiste nell’offrire un’esperienza e un metodo. 

• Lavoro di gruppo:La cultura del lavoro di gruppo e della collaborazione è un presupposto 
metodologico e di contenuto contestuale alla nascita del nido. Al nido la collaborazione può 
essere strumento utile ed efficace per affrontare difficoltà, carichi e sovraccarichi operativi 
ed emotivi ed in questo modo aspirare a conseguire livelli d’eccellenza. 

• Autoanalisi critica: Su ogni argomento proposto ed affrontato verrà richiesto ai 
partecipanti una stesura delle proprie conoscenze in merito, prima della trattazione 
dell’argomento per una attenta analisi di partenza, per poi richiederne al termine una 
valutazione non solo di gradimento ma ad un livello critico e formativo più alto, si 
richiederà una valutazione critica del proprio percorso d’apprendimento, una valutazione di 
sé nel processo di crescita professionale. Il formatore stesso darà una restituzione 
attraverso una lettura dell’analisi del percorso. Un esercizio che potenzia e da 
riconoscimento a quelle capacità di autoanalisi, strutturanti nelle professioni educative e 
relazionali. 
Relatore: Dr.ssa Francesca Gemin, Coordinatrice di un Centro Infanzia e membro della 
Commissione Pedagogica Provinciale Fism, eventuali altri esperti del settore in merito agli 
argomenti cogenti rilevati dalle corsiste 
Totale ore di frequenza: 20 ore 
Quota di adesione per nido: € 250,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
Numero minimo di nidi iscritti per zona: 15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Corso di formazione per coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,  
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia  

che hanno partecipato lo scorso anno al corso di I° livello 
 
 

LA PROGETTAZIONE CURRICULARE: II° LIVELLO  
“Dal pensiero pedagogico, alle buone prassi educative” 

LEGNARO 
 1, 8, 22 ottobre 2012 

 
Finalità del corso: 
Tutti siamo chiamati, oltre che a consolidare le nostre conoscenze e competenze 
specifiche, a considerare in termini più ampi i bisogni della scuola e del personale 
insegnante, a condividere sempre di più le chiavi di lettura di ogni singola realtà scolastica 
e, soprattutto, a sostenere il desiderio di miglioramento di ogni singola insegnante e di 
ogni scuola. La Fism di Padova con questo corso desidera assicurare un percorso di 
accompagnamento alle scuole che lo scorso anno hanno frequentato lo stesso corso di 1° 
livello, per rendere attuabili le buone prassi educative conosciute nel percorso formativo 
dello scorso anno scolastico. 
 
Contenuti: 

• La dimensione esperienziale 
• La dimensione pedagogica 
• La dimensione didattica 
• La dimensione valutativa 
 

Modalità attuative: 
Il percorso formativo si effettuerà con due modalità: frontale e laboratoriale, con la finalità di 
mettere in comune le esperienze realizzate, le difficoltà incontrate, di progettare azione educative 
rispondenti alle situazioni rilevate, congruenti con le competenze, sostenute e accompagnate dalla 
valutazione educativa, da poter concretizzare in ogni singola realtà scolastica. 
 
Relatori: Membri della Commissione Pedagogica FISM Padova 
 
Orario del corso:  dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
 

Sede del corso: Scuola Materna Sant’Antonio di Legnaro via Roma 63  
 
 

Quota di adesione individuale: € 80,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  6 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 50 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione per coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,  

sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia  
che hanno partecipato lo scorso anno al corso di II° livello 

 

LA PROGETTAZIONE CURRICULARE: III° LIVELLO 
FASE APPLICATIVA  

TRIBANO 
29 ottobre, 26 novembre 2012, 4 febbraio e 4 marzo 2013 

 

 
Finalità e Obiettivi del corso: 
Su richiesta delle partecipanti al corso dello scorso anno, si prosegue la formazione 
creando rete tra scuole, progettando a gruppi di 3/4 scuole due unità di apprendimento 
che verranno concretizzate nella propria realtà scolastica in rispondenza ai bisogni rilevati 
dei bambini frequentanti, tramite strumenti osservativi, e la loro verifica/valutazione in 
merito a criteri di qualità e quantità, efficacia ed efficienza. 

• applicare alla pratica educativa le conoscenze e le competenze acquisite nella prima 
e seconda fase formativa del corso. 

 
Contenuti: 

• istituzione di micro-reti di scuole 
• con i dati rilevati al termine della fase di inserimento dei bambini, elaborare una Unità di 

Apprendimento da realizzare in micro-rete 
• fase di verifica e valutazione in micro-rete 
• ripetizione dell'esperienza con gli eventuali congrui aggiustamenti rispetto alla precedente 

 
Relatori: Dr.ssa Claudia Favaro membro della Commissione Pedagogica Provinciale Fism Padova 
 
Orario del corso:  dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
 

Sede del corso: Sala polivalente della scuola dell’infanzia di Tribano Via Martiri della Libertà 8  
 

Quota di adesione individuale: € 100,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  8 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 50 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione per coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,  
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia  

 

IN UNA NOTTE DI TEMPORALE 
L’inclusione scolastica nei servizi alla prima e seconda infanzia oggi 

Spesse volte vengo contattata da insegnanti e coordinatrici che mi chiedono: 
“Sai c’è M. a scuola nostra, ci siamo accorti che ha delle difficoltà, dei problemini…chi devo 
contattare? Come dirlo ai genitori?” 
“Si è iscritto un bambino certificato, quali sono le procedure da svolgere, i documenti da 
compilare?” 
“Quante ore dev’essere presente l’insegnante di sostegno? E l’assistente?” 
“Abbiamo un bambino che ha questi comportamenti (…), non è certificato ma è seguito dalla 
logopedista, cosa possiamo fare per aiutarlo a star bene a scuola? A chi ci dobbiamo rivolgere per 
sapere come agire correttamente nei suoi confronti e nei confronti di tutta la classe?” 
“Ci sono due bambini della stessa sezione arrivati nuovi quest’anno, l’uno distrugge tutto anche i 
suoi lavori, aggredisce gli altri bambini senza motivo, l’altro è un terremoto, non sta seduto un 
minuto e se facciamo attività motoria fa di tutto tranne ciò che viene richiesto. Cosa facciamo li 
teniamo assieme? Li dividiamo e come? Con quale criterio? E chi glielo dice ai genitori? 
Queste e tante altre…….. sono le richieste che arrivano. 
Sono domande lecite che evidenziano la necessità di meglio attrezzarci nei confronti dell’inclusione 
scolastica, sia con bambini certificati, sia con bambini in difficoltà, sottolineano il bisogno di 
conoscere con maggior chiarezza quali interventi educativo-didattici possono essere efficaci, quali 
siano quei servizi e quelle strutture preposte all’accompagnamento di queste situazioni, di 
distinguere professionisti, ruoli, mansioni, allo scopo di creare una vera collaborazione tra Enti: 
scuola, famiglia, equipe-psicomediche, servizi territoriali, centri autorizzati, ecc. 
Si vuole rafforzare la rete di servizi che si occupano di integrazione scolastica di bambini disabili, si 
vuole generalizzare una formazione a carattere innovativo a sostegno delle educatrici e insegnanti 
dei servizi alla prima e seconda infanzia, per potenziare le loro conoscenze in merito alle 
competenze dei bambini con disabilità o in difficoltà. 
La formazione che si vuole proporre parte dalla pratica, dall’elaborazione sul campo di un ventaglio 
originale di competenze professionali e allo stesso tempo vuole promuovere la costruzione di 
tessuti reticolari tra attori che, se opportunamente curati, potranno sviluppare tutte le 
caratteristiche distintive delle comunità di pratica, a sostegno dell’inclusione scolastica. 
Questo corso è stato realizzato da Fism in collaborazione con Ulss 15, Ulss 16, Ulss 17 e 
l’associazione La Nostra Famiglia di Padova. 
 
Contenuti: 

• Il quadro normativo di riferimento 
• La didattica inclusiva  
• La scuola nel contesto di appartenenza 
• L'integrazione oggi e la Rete: segnalazione e accoglienza 

 
Quota di adesione individuale: € 50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

 
Numero massimo partecipanti: 50 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
 
 
 
 
 

  

http://www.fismpadova.it/


  

 
Sedi del Corso: 
 

ULSS 15 distretto n. 2 - sede ONARA DI TOMBOLO 
 
Comuni di: Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, 
Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San 
Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Villafranca Padovana. 
 
Sala Parrocchiale ONARA DI 

TOMBOLO 
Via Chiesa Onara 1 

-S. 26 gennaio 2013 
-S. 23 febbraio 2013 
-S. 16 marzo 2013 
-S. 20 aprile 2013 
-G. 9 maggio 2013 

- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

 
 
 

ULSS 16 distretti 3 e 6, sede BRUGINE 
 

DISTRETTO N° 3: Quartieri n° 4 sud-est: Santa Croce, Sant'Osvaldo, Bassanello, Voltabarozzo 
Comuni di: Albignasego, Casalserugo, Maserà, Ponte San Nicolò 
 
DISTRETTO N° 6: Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, 
Pontelongo, S. Angelo di Piove 
 
Sala Parrocchiale  BRUGINE 

Via Roma 27  
-S. 19 gennaio 2013 
-S. 16 febbraio 2013 
-S. 9 marzo 2013 
-S. 13 aprile 2013 
-M. 8 maggio 2013 

- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

 

 
 

ULSS 17 distretto Conselve - Monselice, sede CONSELVE 
 
Comuni di: Agna, Anguillara, Arquà Petrarca, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, 
Cartura, Conselve, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Pozzonovo, San Pietro Viminario, 
Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano. 
 
Sala Comunale 
Dante 

CONSELVE 
P.zza Dante (dietro 
la Biblioteca) 

-S. 12 gennaio 2013 
-S. 2 febbraio 2013 
-S. 2 marzo 2013 
-S. 6 aprile 2013 
-L. 6 maggio 2013 

- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 9.00 alle 16.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 
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