
Il Convegno ha validità di corso di formazione,
è riconosciuto dal MIUR anche ai fini dell'utilizzo
dei giorni di permesso per la formazione dei docenti 
(art. 64 CCNL 27/11/2007). 
Agli insegnanti che interverranno verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

Venerdì
23 Febbraio 2018

 
La GILDA degli INSEGNANTI di Torino organizza un 

CONVEGNO con il DOTT. LODOLO D’ORIA sul 
BURNOUT DEGLI INSEGNANTI.

L’appuntamento è fissato per Venerdì 23 Febbraio 

dalle 15:00 alle 19:00 presso l’aula magna del 
Liceo Massimo d’Azeglio

  in via Parini 8 a Torino (circa 200 posti)

 
Liceo d'Azeglio
di Torino

Il Liceo Massimo d’Azeglio di Torino è
in via Parini 8, all'angolo con via San Quintino,
E facilmente raggiungibile sia da Torino, 
fermata Metro Umberto I°, sia dalla 
Stazione di Porta Nuova. 
sia dal vicino Capolinea dei Bus 
provenienti dalla bassa Val Susa, 
dalla Val Sangone e dalle Valli del Pinerolese 

Informazioni
e Iscrizioni

Gli associati alla Gilda di Torino possono 
comunicare la  propria partecipazione 

via MAIL, SMS o WA alla Coordinatrice, 
oppure compilando la scheda presente sul sito 

www.gildatorino.it. 
I non associati possono iscriversi in sede in via

Morghen, 3 a Torino, oppure tramite il portale S.o.f.i.a.

Convegno - Corso di
Formazione

 

Gilda degli  Insegnanti
di Torino

Dott. Vittorio
Lodolo D'Oria

Gilda degli Insegnanti 
di Torino

 
E’ l‘Associazione Professionale e Sindacale degli Insegnanti 

della Scuola Pubblica Statale. 
Promuove anche questo incontro gratuitamente per i propri 
associati, ma consente la partecipazione anche dei 
non iscritti alla Gilda, versando un contributo di 20 Euro 
all’Associazione Docenti Art.33
tramite il Portale per la Formazione S.O.F.I.A., 
anche utilizzando la Tessera Docente. .

Collabora con la Gilda degli Insegnanti 
per promuovere la professione docente.

Organizza convegni ed eventi di formazione.
è Ente accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti.

http://www.docentiart33.it

Associazione 
Docenti Art.33

E’ il titolo di una delle pubblicazioni 
del dott. Lodolo D’Oria sul 
Burnout - Rischio Lavoro Correlato 

alla professione docente

 Tutti PAZZI
per la SCUOLA

Il dott. Lodolo D’Oria si occupa da anni di 
Dmp (disagio mentale professionale), 

ovvero la SINDROME DI BURNOUT nelle persone 
che esercitano una professione di aiuto, 

in particolare gli insegnanti .

Via Morghen, 3 
10143 Torino
Tel 011 4379384 
Cell 324 6212322
info@gildatorino.it
www.gildatorino.it 

DOCENTI ART.33


