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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: Capdi & LSM - Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati Isef e laureati  Scienze motorie. 
 

Periodo II Quadrimestre 2008/2009 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"D'AnnaPer" Il benessere 
dello studente: l' Educazione 
fisica e sportiva per vivere 
meglio. 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola primaria 

CATANIA 
Dal   19/02/2009 

Al     19/02/2009 
€ 0 

Scienze motorie 

                                    

                                    

Presentazione: 
La Capdi & LSM, in collaborazione con la Casa editrice “G. D’Anna“ e la  rivista “mobile” , propone un seminario di formazione sulla situazione dell’ Educazione fisica e 
sportiva in Italia, nel quadro della Riforma della scuola e rispetto l’Europa. 
Per informazioni e iscrizioni on-line consultare: www.capdi.it e www.edusport.it .  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

D'AnnaPer" Il benessere dello 
studente: l' Educazione fisica 
e sportiva per vivere meglio. 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola primaria 

FROSINONE 
Dal   27/02/2009 

Al     27/02/2009 
€ 0 

Scienze motorie 

                                    

                                    

Presentazione: 
La Capdi & LSM, in collaborazione con la Casa editrice “G. D’Anna“ e la rivista “mobile”, propone un seminario di formazione sulla situazione dell’ Educazione fisica e sportiva 
in Italia, nel quadro della Riforma della scuola e rispetto l’Europa. 
Per informazioni e iscrizioni on-line consultare: www.capdi.it e www.edusport.it . 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

D'AnnaPer" Il benessere dello 
studente: l' Educazione fisica 
e sportiva per vivere meglio 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola primaria 

BERGAMO 
Dal   05/03/2009 

Al     05/03/2009 
€ 0 

Scienze motorie 

                                    

                                    

Presentazione: 
La Capdi & LSM, in collaborazione con la Casa editrice “G. D’Anna“e  la rivista “mobile”, propone un seminario di formazione sulla situazione dell’ Educazione fisica e sportiva 
in Italia, nel quadro della Riforma della scuola e rispetto l’Europa. 
Per informazioni e iscrizioni on-line consultare: www.capdi.it e www.edusport.it . 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

D'AnnaPer" Il benessere dello 
studente: l' Educazione fisica 
e sportiva per vivere meglio 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola primaria 

TARANTO 
Dal   19/03/2009 

Al     19/03/2009 
€ 0 

Scienze motorie 

                                    

                                    

Presentazione: 
La Capdi & LSM, in collaborazione con la Casa editrice “G. D’Anna“e la rivista “mobile  propone un seminario di formazione sulla situazione dell’ Educazione fisica e sportiva 
in Italia, nel quadro della Riforma della scuola e rispetto l’Europa. 
Per informazioni e iscrizioni on-line consultare: www.capdi.it e www.edusport.it . 


