
 

Da: pedrolli@liceopascoli.edu.it
Oggetto: Fwd: Proposta di corso di formazione, Università di Firenze
Data: 28/09/2022 00:11:49

Segnalo questo corso di aggiornamento su Sostenibilità Ambientale e sociale organizzato dal SECI.

La scadenza per l’iscrizione è venerdì

Gaia Pedrolli 

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: Corso di Studi SECI ufficiale Unifi <corsodistudiseci@economia.unifi.it> 
Data: 27/09/2022 16:39:00
Oggetto: Proposta di corso di formazione, Università di Firenze
A: Patrizia Pinelli <patrizia.pinelli@unifi.it>, "Nicolo' Bellanca" <nicolo.bellanca@unifi.it> 

All’attenzione del Dirigente scolastico,

all’attenzione dei Docenti.

  
si ricorda che sta per iniziare – organizzato dal Corso di laurea in Sviluppo sostenibile, Cooperazione
e Gestione dei conflitti (SECI) dell’Università di Firenze – un corso di formazione, rivolto ai Dirigenti
scolastici e ai Docenti interessati, dal titolo:

Sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale.
Il corso consisterà complessivamente di 12 ore, per la cui frequenza i partecipanti otterranno un attestato
dell’Università di Firenze, che può essere valido per la piattaforma SOFIA. Il corso è gratuito.
Una parte del corso, pari a 8 ore, sarà composta di 4 lezioni sincrone, di due ore ciascuna, svolte su
piattaforma Webex secondo il calendario sotto indicato. I relatori saranno i Professori Nicolò Bellanca,
Francesco Dini, Laura Magi, Lucia Ferrone, Filippo Martellozzo, Giovanni Scotto, Donato Romano e Luca
Tiberti. Questi professori del Corso SECI offriranno chiavi interpretative di alcune tra le maggiori
tematiche ambientali e sociali, per costruire, assieme ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado,
proposte di interventi didattici di Educazione civica.
La restante parte del corso, pari a 4 ore, si baserà sullo studio di materiali messi a disposizione;
l’approfondimento dei materiali verrà autocertificato da ogni corsista.
Il calendario previsto è il seguente:
1) Disuguaglianze complesse: dalle 15,30 alle 17,30 del 6 ottobre 2022.
2) Energia, guerra, insicurezza alimentare: dalle 15,30 alle 17,30 del 13 ottobre 2022.
3) Clima e migrazioni: dalle 15,30 alle 17,30 del 20 ottobre 2022.
4) Ambiente e salute pubblica: dalle 15,30 alle 17,30 del 27 ottobre 2022.
Gli interessati possono iscriversi all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXUllxEjDWCybuQ3Vo51nyrWo29ZHYc2ayYX6ToDLxYibirA/vi
ewform?usp=sf_link .

Agli iscritti sarà inviato il link dell’evento, al proprio indirizzo di posta elettronica, con almeno cinque
giorni di anticipo. Le iscrizioni chiudono il 30 settembre 2022.

Si informa che questa iniziativa proseguirà nel marzo 2023 con tre lezioni online – sugli stessi
temi, e con un taglio divulgativo – destinate agli studenti delle classi IV e V delle Scuole secondarie,
nell’ambito delle attività di educazione civica. Nel caso vi siano dei docenti interessati, si suggerisce di
iscrivere la classe al Corso, entro il 31 dicembre 2022, all’indirizzo:

https://forms.gle/NK7kBsFrTmydtXtYA

dopo avere ottenuto il consenso del Dipartimento disciplinare e/o del Collegio, ed avere eventualmente
inserito l’attività nell’aggiornamento del PTOF.

  
Cordiali saluti,
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Il Presidente del SECI, Prof.ssa Patrizia Pinelli
https://www.seci-gc.unifi.it/
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