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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: Società Geografica Italiana Onlus 
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 6 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Orazio Antinori: viaggiatore, 
naturalista, esploratore in terra 
d'Africa 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Perugia 
Dal   04/05/2012 

Al     04/05/2012 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

Ambiente e salute 

                                    

Presentazione: 
L'iniziativa intende approfondire le tematiche relative alla storia dell'esplorazione, focalizzando l'attenzione su Orazio Antinori, viaggiatore, naturalista ed esploratore 
dell'Ottocento che contribuì notevolmente alla conoscenza del continente africano. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

La sfida della geografia tra 
poteri e mutamenti globali 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Roma 
Dal   24/05/2012 

Al     24/05/2012 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Intercultura 

Presentazione: 
L'iniziativa inetende focalizzare l'attenzione sull'apporrto scientifico che le geografia può fornire all'interpretazione dei mutamenti globali che si stanno verificando alla luce dei 
nuovi assetti politici mondiali e dell'affermarsi di alcuni poteri.  
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Finanza, etica ed Europa verso 
un percorso comune 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Roma 
Dal   31/05/2012 

Al     31/05/2012 
€ 0 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
L'iniziativa intende approfondire i temi inerenti alla gestione finanziaria in Europa, alla luce di un modo di "fare finanza" rispettoso dell’ambiente e dell’uomo. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Roberto Almagià a 50 anni 
dalla scomparsa. Una 
magistrale lezione di 
geografia. 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Roma 
Dal   21/06/2012 

Al     21/06/2012 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

Ambiente e salute 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L'iniziativa intende focalizzare l'attenzione sul contributo che il prof. Roberto Almagià ha dato allo studio delle scienze geografiche, divenendo un maestro della disciplina, i cui 
insegnamenti sono ancora particolarmente preziosi per chi si accosta alla materia. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Il periurbano: crescere intorno 
alla città. 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Roma 
Dal   27/06/2012 

Al     27/06/2012 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

Ambiente e salute 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
A partire dall'analisi del fenomeno della periurbanizzazione, che sempre di più interessa le nostre città ed il loro intorno geografico, l'iniziativa intende prendere in considerazione 
gli strumenti ed i metodi di governo per valorizzare i benefici e limitare gli effetti negativi della periurbanizzazione. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Viaggio nelle regioni 
d'Italia:la Toscana 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Roma 
Dal   07/07/2012 

Al     08/07/2012 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

Ambiente e salute 

                                    

Presentazione: 
L'iniziativa intende approfondire tutti gli aspetti culturali ed ambientali, in definitiva geografici, relativi alla regione Toscana. 

 
 


