
 
 

Articolazione 

C o rs o  b a se  Na t i  p e r  l eg g ere  
 

• Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze circa gli obiettivi, le evidenze scientifiche e le modalità operative del progetto 
nazionale Nati per Leggere, per la promozione della lettura precoce in famiglia. 
 
• Destinatari del corso 
 

1)  Area sanitaria:  
pediatri di libera scelta e di comunità,logopedisti,fisioterapisti infantili, assistenti sanitari del consultorio 
materno infantile, dei Punti nascita e delle Pediatrie di comunità, ostetriche, 
personale infermieristico e pediatri dei presidi ospedalieri di Lugo, Faenza e Ravenna. 
 

2)  Area culturale: bibliotecari 
 

3) Area socio-educativa: referenti dei Centri per le famiglie, coordinatori pedagogici, 
insegnati degli asili nido e delle scuole materne statali, comunali e private (fascia 0-7 anni) 
 

• Periodo di svolgimento  
1a  edizione - Ravenna  
destinato principalmente agli operatori afferenti ai comuni di Ravenna, Cervia e Russi 
 

mercoledì 20 novembre 2013 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
giovedì 21 novembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

2a  edizione - Faenza   
destinato principalmente agli operatori afferenti all'area dell'Unione Bassa Romagna (Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, S.Agata sul 
Santerno) e dell' Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Castel Bolognese,  Casola Valsenio, 
Faenza, Riolo Terme e Solarolo)  
 

martedì 26 novembre 2013 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
mercoledì 27 novembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

• Numero di partecipanti  -  30 persone per ciascuna edizione così suddivisi: 
 

fino a 9 posti per i bibliotecari 
fino a 10 posti per i pediatri 
fino a 5 posti per il personale di area infermieristica 
fino a 6 posti per l'area socioeducativa 
 

• Sedi di svolgimento 
 

1ª edizione - Ravenna 
presso Emeroteca dell'Istituzione Biblioteca Classense e della Fondazione Oriani "Casa Farini", via G. 
da Polenta n. 4  



2ª edizione - Faenza  
presso Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco n. 1 (complesso dei Salesiani) 
 

• Accreditamento 
 

Sono state avviate le procedure per il riconoscimento dei crediti ECM per le figure professionali 
dell'Area Sanitaria;  
 

• Termine di iscrizione 
L'iscrizione al corso è prevista entro il 30 ottobre 2013  
 

Il corso è gratuito 
 

Al termine di ciascuna giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

N.B. In caso di esubero di richieste di partecipazione si valuterà la possilbilità di realizzare una 3
a

 edizione del 
corso. 
 

Docenti - Curricula brevi 
 

Dott. Giorgio Tamburlini   
Pediatra, epidemiologo, esperto di salute dell’infanzia e dell’adolescenza; Presidente del Centro per la salute del 
Bambino ONLUS. 

Dott. Michele Cangemi    
Pediatra di famiglia, ex - Presidente dell''Associazione Culturale Pediatri, esperto di counseling nella 
comunicazione e relazione. 
Nicoletta Bacco (Facilitatore) 
Biliotecaria presso l'Istituzione Biblioteca Classense: gestisce le biblioteche di pubblica lettura e si 
occupa del coordinamento del gruppo locale Npl del Comune di Ravenna, della formazione dei 
volontari, degli insegnanti e dei bibliotecari sui temi della lettura. È membro del gruppo NPL istituito 
dalla Regione Emilia Romagna. 
Nives Benati (Formatore Nazionale Nati per leggere) 
Bibliotecaria presso la sezione ragazzi della biblioteca comunale Trisi di Lugo. È membro della 
commissione nazionale Nati per leggere, del gruppo NPL istituito dalla Regione Emilia Romagna e 
coordinatrice della rete NPL del comune di Lugo e della rete degli operatori dei nove comuni della 
Bassa Romagna. Da anni si occupa della selezione dei libri e della redazione dei testi per le guide 
bibliografiche Nati per leggere. 
Lisa Nani (Facilitatore) 
Bibliotecaria presso la sezione ragazzi della biblioteca comunale Trisi di Lugo; componente del gruppo 
di selezione dei libri per bambini della bibliografia NPL; da anni lettrice volontaria NPL . 
Sonia Casotti (Facilitatore) 
Bibliotecaria presso le biblioteche di Cotignola e Bagnara; componente del gruppo di selezione dei 
libri per bambini della bibliografia NPL e da anni lettrice volontaria NPL. 
Silvia Travaglini (Facilitatore) 
Bibliotecaria presso l'Istituzione Biblioteca Classense: gestisce le biblioteche di pubblica lettura e si 
occupa del coordinamento del gruppo locale Npl del Comune di Ravenna. Collabora alla selezione dei 
libri per le guide NPL. È lettrice volontaria ed ha partecipato a corsi di formazione su temi NpL per 
insegnanti. 
M. Grazia Casadei (Facilitatore) 
Bibliotecaria presso il Coordinamento della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino si occupa da 
anni di promozione della lettura. In quest'ultimo periodo è coinvolta nel progetto sperimentale "In 
vitro". Ha contribuito all' organizzazione di corsi di lettura ad alta voce per adulti, ragazzi delle scuole 
superiori e lettori volontari. Ha gestito in equipe l'organizzazione dei festival NpL negli anni 2004 e 
2006. È referente provinciale NpL e componente del gruppo locale di Ravenna. 
Davoli Anna Maria (Pediatra) 
Pediatra di Famiglia opera nella realtà di Reggio Emilia, esperta in Endocrinologia Pediatrica e 
Responsabile del Progetto Obesità Infantile  Azienda USL di Re dal 2010 
Il Counselling Sistemico in Pediatria (Silvana Quadrino e Giorgio Bert -2004 – 2005) 
Membro attivo del Journal Club Pediatri ACP Reggio Emilia  
 
 
 
 


