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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: PRO CIVITATE CHRISTIANA 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Diritto ai diritti 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola primaria 

                                    

Assisi 
Dal   17/12/2011 

Al     17/12/2011 
€ 120 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il convegno vuole approfondire il "diritto ai diritti" cui aspirano le persone di ogni età e categoria sociale e che spesso vengono negati creando disagi. Si prevedono momenti di 
scambio e confronti volti ad arricchire e approfondire la diversa percezione della condizione sociale in particolare dei bambini. Si vuol creare una rete sociale che coinvolga 
famiglia, scuola, istituzioni 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Formazione in arteterapia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Assisi 
Dal   16/09/2011 

Al     13/11/2011 
€ 600 

Discipline artistiche 

                                    

                                    

Presentazione: 
La formazione in Arteterapia - a cad. mensile- attraverso esercitaz. di laboratorio attiva la creatività e il recupero di autostima nelle persone con disagi. La comunicaz. verbale e 
non (grafico-plastico-pittoriche) avvia il processo creativo con attenzione all'ambito educativo. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Abilità di Counselling 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Assisi 
Dal   09/09/2011 

Al     27/11/2011 
€ 600 

Orientamento 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
Il corso a cadenza modul. mensile prepara il person. della scuola a una buona relaz. interpers. con l'obiettivo di ridare voce all'identità di persone che si trovano in situazione di 
difficoltà, anche se non patologica. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La scuola nell'era della 
tecnologia digitale 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Assisi 
Dal   11/11/2011 

Al     13/11/2011 
€ 176 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Il Convegno propone un nuovo modo di apprendere, attraverso l'uso della tecnol. digitale; è rivolto ai docenti che si occupano di studenti che vivono in un mondo di relaz., 
comunicaz., conoscenze completam. diverso da quello delle generazioni passate  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Per un'altra politica - nel 
segno dell'uomo 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Assisi 
Dal   24/11/2011 

Al     27/11/2011 
€ 216 

Scienze umane e sociali 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Seminario è un'occasione per docenti e studenti a riflettere sul percorso che la Politica ha seguito: da Platone "La politica degli Antichi", da Hobbes a Weber "La politica dei 
moderni" all'attesa di un bene comune come frutto di altra Politica, alla democrazia in Italia, alla Politica come Servizio 

 


