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Team diabetologia Pediatrica 

 

 mail:  s.toni@meyer.it ; 

diabetologia@meyer.it 

tel: 055 5662486 
CENTRO REGIONALE PER IL DIABETE 

DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

   

SSSEEEGGGRRREEETTTEEERRRIIIAAA   

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAATTTIIIVVVAAA   
ATBGD  

mail: associazione@atbgd-onlus.org 

Tel :  370 3336054 

Associazione Toscana Bambini e 

Giovani con diabete 

   

Destinatari  

 
Il corso è rivolto al personale della 
Scuola di ogni ordine e grado al cui 
interno è inserito un bambino con 
diabete. Vengono riservati 10 posti agli 
studenti del corso di laurea in Scienza 
della Formazione. 

Obiettivi  

 
Il corso è mirato alla formazione del 
personale (docente e/o non docente) 
affinché sia garantita all’interno della 
scuola la permanenza in sicurezza e in 
salute dei bambini e giovani con diabete 
di tipo 1. 
 

                              

               Docenti e Moderatori 

dr.ssa Sonia Toni 
dr. Lorenzo Lenzi 

dr.ssa Federica Barni 
dr.ssa Emanuela Laudani 
dr.ssa Laura Capirchio 
dr.ssa Verena Balbo 

dr.ssa Francesca Monzali 
infermiera Livia Burrini 
infermiere Corti Andrea 

infermiera Domitilla Conti 
rappresentante ATBGD 

    

Iscrizioni 

Convegno gratuito con iscrizione 
obbligatoria. Le iscrizioni sono da effettuarsi 
entro 10 gg dalla data dell’evento e saranno 
accettate fino alla capienza massima prevista dalla 
sala.                                                       

In collaborazione con 

 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

   SIEDP (Società Italiana Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica)    

 ATBGD (Associazione Toscana Bambini e 
Giovani con diabete) 

   Ufficio Scolastico regionale  

 Comune di Firenze Direzione Istruzione / 
Servizio Servizi all'Infanzia 

 Università degli Studi di Firenze 

 

  

  

  

  

  

   
 

 

 
 

Il bambino con diabete 
di tipo 1 a scuola 

 
Corso di formazione per il personale   

docente ed ausiliario operante nella scuola 
13 marzo 2020 

 
ore 14.30-19.00     

Aula Magna AOU Meyer 
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Programma 

 

 Saluto delle Autorità 

 Presentazione obiettivi del 
corso  

 La normativa regionale 
(delibera RT N°112 del 20/02/2012, 

DGRT N° 653 del 25/05/2015, N° 
11166 del 25/10/2016, N° 14574 

del 30/12/2016) 

 Formazione generale sul 
diabete  

 Come affrontare l’emergenza 
nel bambino con diabete di 
tipo 1 a scuola 

 Prevenzione, riconoscimento 
e trattamento dell’ipoglicemia 
e dell’iperglicemia 

 La gestione della mensa 
scolastica 

 La gestione dell’attività fisica 

 La gestione della gita 
scolastica 

 Le problematiche psicologiche 

 Sessione pratica  

 

 

 

 

 

Sede del corso 

 
Aula Magna  

AOU Meyer 
Viale Pieraccini 24 

Firenze 
 
 
 
 
 

Come raggiungere la sede 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Informazioni 

 
Al termine dell’evento sarà rilasciato 
attestato di partecipazione. 

 

 
 

Scheda di iscrizione 
Il bambino con Diabete a scuola 

 
da inviare via mail all’indirizzo  

associazione@atbgd-onlus.org 

 
specificare nell’oggetto: iscrizione corso 

scuola 
 (sarà inviata mail di risposta per conferma) 

 

 
 

________________________________________________ 
Nome e Cognome   

________________________________________________ 
Via/Piazza                     C.A.P.   

________________________________________________ 
Città       (Prov.)   

________________________________________________ 
Tel.            

________________________________________________ 
e-mail   

________________________________________________ 
Qualifica  

________________________________________________ 
Scuola di appartenenza e sede lavorativa   

________________________________________________ 

 
Data del corso: venerdì 13 marzo 2020 ore 14.30-19.00 

 
 

Data     Firma    
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela 
ed il trattamento dei dati personali, sono consapevole ed 
autorizzo che i dati in vostro possesso siano utilizzati per 
trattare la mia partecipazione al Corso e per inviarmi in futuro 
annunci e comunicazioni inerenti attività di formazione.  
 
 

 

Data      Firma    
 

 
 

L'Aula Magna si trova al II piano 

Ala EST AOU Meyer. 
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