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A.G.I.  - Associazione Grafologica Italiana    
071206100 - 071206100

Corso introduttivo di grafologia
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola  
Pallanza (Verbania)                     
16 - 21  luglio 2003

Pacifico Cristofanelli

Corso di approfondimento di grafologia
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola  
Pesaro                                            

24 - 29 agosto 2003
Pacifico Cristofanelli

A.R.P.E.- Associazione Ricerca 
Promozione Educativa                        

065032608 - 0651965594 

Exploring aspects of teaching in the 
new modern European classroom

Docenti di scuola elementare e 
secondaria di I grado

Roma (RM)                                     
3 - 4 - 5 aprile 2003

Roberto Ingravalle

Accademia Musicale Pescarese     
0854510504 - 0854514575

Psicologia della musica e del musicista
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola  
Pescara (PE) Fabio Trippetti

Musicoterapia e processi emozionali a 
scuola

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola  

Pescara (PE) Fabio Trippetti

Musicoterapia e processi di 
socializzazione a scuola

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola  

Pescara (PE) Cristina Viani

Musicoterapia e processi  cognitivi a 
scuola

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola  

Pescara (PE) Cristina Viani

Accademia Romana di Musica     
0685300789

Corso d'improvvisazione per 
strumentisti classici

Docenti di scuole secondarie di 
I e II grado ad indirizzo 

musicale e istituti magistrali 
con sperimentazione musicale

Roma (RM) Gregorio Calderano

Corso di formazione sulla storia della 
musica

Docenti di educazione musicale 
nelle scuole medie

Roma (RM)
Maria Antonietta 

Tannozzini

 
"Seminario progressivo" di chitarra Jazz-

Corso di formazione professionale di 
chitarra elettrica

Docenti di scuole secondarie di 
I e II grado ad indirizzo 

musicale e istituti magistrali 
con sperimentazione musicale

Roma (RM) Marcello Palladino

Accademia Romana di Musica     
0685300789

"Nuova scuola dell'espressione" - 
Laboratorio musicale permanente ad 

orientamento jazzistico

Docenti di scuole secondarie di 
I e II grado ad indirizzo 

musicale e istituti magistrali 
con sperimentazione musicale

Roma (RM) Fabrizio Sferra
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Seminario di musica brasiliana

Docenti di scuole secondarie di 
I e II grado ad indirizzo 

musicale e istituti magistrali 
con sperimentazione musicale

Roma (RM) Gianluca Persichetti

Progetto "Musica maestre!!!"                       
Aggiornamento base

Docenti di scuola materna ed 
elementare

Roma (RM) Alessandra Casentini

"Un soffio di vita"                                                                 
Corso intensivo di tecniche di 

respirazione

Docenti di scuole secondarie di 
I e II grado ad indirizzo 

musicale e istituti magistrali 
con sperimentazione musicale

Roma (RM) Alessandra Casentini

AIGAM - Associazione italiana Gordon per 
l'apprendimento musicale                    
068600482 - 068600482

L'educazione del bambino da zero a sei 
anni secondo la music learning di 

Edwin E. Gordon

Docenti di scuola materna ed 
elementare

Roma (RM)                                                 
5 ottobre 2002 -                            
25 maggio 2003

Andrea Apostoli

ANGOLO APERTO                           
0665744292 - 0665744292

La vela e l’educazione ambientale 
nell’arcipelago toscano 

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola e dirig. Scol. 

Cala  Galera – Orbetello  GR 14-
18 aprile 2003

Francesca Vitaloni

La vela e l’educazione ambientale alle 
Cinque Terre 

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola e dirig. Scol. 

La Spezia (SP)                              
21-25 aprile 2003

Francesca Vitaloni

Lo sci e l'educazione ambientale
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola e dirig. Scol. 
Livigno (SO) 9 - 15 marzo 2003 Sandro Isonio

Ass.ne Culturale IPPOCAMPO    
0744902749

L’atleta del cuore: nel sentiero delle 
lanterne, tra teatro, sport e natura

 docenti di scuola materna 
elementare di I e II grado

Lugnano in teverina (TR)       
aprile 2003

Roberto Giannini

Associazione Italiana per lo sviluppo delle 
abilità cognitive e relazionali-

CONNESSIONI                                               
054125137

Programma DIA "Developing 
Intelligence through Art"

Insegnanti, psicologi, 
psicopedagogisti, educatori

Milano                                                 
19/22 ott. 2002

Michela Minuto

Corso di formazione al "Bright Start"

Insegnanti, operatori fascia 
prescolare, pedagogisti, 

psicologi, educatori, insegnanti 
sostegno

Milano                                                 
16,17,30 nov.  e  1° dic. 2002

Michela Minuto

Associazione  Musicolandia                  
0815798803 - 0815791804

Elementi di base della musica
Docenti di scuola materna e 

elementare
Napoli (NA)                                    Giuseppina Cortese

La musica per comunicare
Docenti di scuola materna e 

elementare
Napoli (NA)                                    Giuseppina Cortese

Associazione  Musicolandia                  
0815798803 - 0815791804

Centralità ed interdosciplinarità del 
laboratorio di musica

Docenti di scuola materna e 
elementare

Napoli (NA)                                    Giuseppina Cortese

Associazione Pianeta Autismo          
0635401592

Il programma d'intervento precoce
Docenti di scuola materna, 

elementare e secondaria di I° 
grado

Roma                                                  
24-25 ott. 2002

Tiziana Rilletti
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Associazione  Yoganidhi                          
065819026

Lo yoga nell’insegnamento 
dell’educazione fisica e 

nell’insegnamento agli alunni in 
situazione di handicap

 Docenti di scuola di ogni 
ordine e grado e Dirig. Scol.

Roma (RM                                              
febbraio 2003

Mario Cistulli

Associazione Corale Goriziana                   
"C.A. SEGHIZZI"                                    

0481530288 - 0481536739                     

Societa’ civile, politica, strutture 
educative per un rinnovato progetto di 

educazione musicale di base

Docenti di  ogni ordine e grado 
di scuola, dirig. scol., ispettori 
tecnici e animatori  culturali

Gorizia                                               
7 - 9 luglio 2003

Italo Montiglio

C.C.R. - Comitato per la cinematografia 
dei ragazzi                                                         
066794268

Cineterapia: lo schermo come specchio
Docenti di scuola  elementare e  
secondaria di I e II grado e capi 

d'istituto         

Roma                                                  
12-13-14 nov. 2002

Gianpiero Gamaleri

C.I.L.I.S. - Cooperativa interpreti di lingua 
italiana dei segni                                   

0815564782 - 0815564782

Corso di formazione propedeutica alla 
lingua dei segni italiana

 Docenti di scuola di ogni ordine e 
grado

Napoli (NA)                                    
ottobre 2002 - maggio 2003

Luciano  Barbarisi

Corso di formazione propedeutica alla 
lingua dei segni italiana

 docenti di scuola di ogni ordine e 
grado

Ancona (AN)                      ottobre 
2002 - maggio 2003

Luciano  Barbarisi

C.I.R.A.P. - Centro Internazionale di 
Ricerca Applicazione della Psicomotricità            

68713372

La metodologia della psicomotricità 
funzionale

Docenti di scuola materna, 
elementare e secondaria di I 

grado

ROMA (RM)                                                 
25 - 26 ottobre 2002                           

Enrico Iannitto

Lo sviluppo Psicomotorio
Docenti di scuola materna, 

elementare e secondaria di I 
grado

ROMA (RM)                                
23 - 24 novembre 2002

Enrico Iannitto

Potenziamento delle abilità cognitive
Docenti di scuola materna, 

elementare e secondaria di I 
grado

ROMA (RM)                                
29 - 30 marzo 2003

Enrico Iannitto

L’applicazione della psicomotricità 
funzionale ai differenti handicaps

Docenti di scuola materna, 
elementare e secondaria di I 

grado

ROMA (RM)                                   
8 - 9 febbraio 2003

Enrico Iannitto

C.R.eS.P.P. - Centro ricerche e studi 
pedagogia psicologia                             

091345061 - 0916260778

Metodica di apprendimento mediato di 
Feuerstein    

Docenti di scuole di ogni ordine 
e grado        

Palermo (PA)                          
Vibo Valentia                       

novembre 2002 - giugno 2003
Flavio Pizzo

Corso di formazione pedagogico 
didattico ad indirizzo psicomotorio

Docenti di scuole di ogni ordine 
e grado        

Palermo (PA)                          
Vibo Valentia                           

gennaio 2003 - giugno 2003
Flavio Pizzo

Centro Studi Danza Animazione                   
Arte Terapia                                                    

070665967 - 070650349                                              

Corso di espressione corporea con 
elementi di danzaterapia 

Docenti di scuole di ogni ordine 
e grado        

Milano  (MI)                                  
26 ottobre 2002-12 aprile 2003                              

Palermo  (PA)                             
26 ottobre 2002-19 aprile 2003

Vincenzo Puxeddu
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Corso di formazione ed aggiornamento 
di danzaterapia 

Docenti di scuole di ogni ordine 
e grado

Cagliari   (CA)                        
Villasimius 21 - 27 luglio 2003

Vincenzo Puxeddu

Cooperativa "In Dialogo"                    
0733770385

XI settimana psicopedagogica: le basi 
psicologiche e neuropsicologiche dei 

disturbi dell’apprendimento 

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola  

Civitanova Marche                     
26 - 31 agosto 2002

Agostino Basile

Autismo infantile: i trattamenti ed i 
servizi

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola  

Tolentino Agostino Basile

Corso metodo feuerstein pas 2° livello
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola  
Macerata                                          

4 ottobre - 23 novembre 2002
Agostino Basile

L’educazione del bambino con 
sindrome down

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola  

Tolentino Agostino Basile

DIRSCUOLA                                                  
064871972 - 064871976

Mobilità studentesca internazionale - la 
scuola si organizza: scelte, 
competenze, valutazione

Docenti di scuola superiore di II 
grado Varie sedi Giorgio Rembado

E.N.D.A.S. - Ente Naz.le Democratico di 
azione sociale                                             

064875068 - 064875067 
Corso istruttore E.N.D.A.S.  I livello Docenti di educazione fisica

Acilia (RM)                       
novembre 2002

Francesco Altomare

ETEILA - Associazione insegnanti europei 
di lingua inglese e italiana                         
065412597 - 0654275266

Easter rising 1916                                                                     
Storia e letteratura irlandese del '900

Docenti di scuola secondaria di 
II grado

Roma (RM)                                      
7 - 02 -2003

Franca Ruggieri

F.I.E.F.S. - Federazione italiana educatori 
fisici e sportivi                                           

0644244556 - 0644244556         
Lo sci nella scuola riformata

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola e Dirig. Scol. 

Alleghe (BL) I ed.gennaio 2003 
Sestrière (TO) II ed.marzo 2003

Anton Fabrizio Tretene

 
Aspetti tecnici, metodologici e didattici 

della pratica del tennis nella scuola
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola e dirig. Scol. 
Lizzano in belvedere (BO)        

da definire
Anton Fabrizio Tretene

Il fitness e la ginnastica aerobica 
nell'insegnamento dell'educazione fisica

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola e dirig. Scol. 

Messina (ME)                 
periodo:primavera 2003

Cinzia Maria Angeloni

La vela: un'opportunità formativa
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola e dirig. Scol. 

Palermo (PA)                        
Sabaudia (LT)   

periodo:primavera 2003
Lino Doddi

F.I.E.F.S. - Federazione italiana educatori 
fisici e sportivi                                           

0644244556 - 0644244556         

L'educazione motoria nella scuola 
materna ed elementare - aspetti 

pedagogici ed indicazioni operative

Docenti scuola materna ed 
elementare

Pistoia (PT)                          
dicembre 2002

Pasquale Piredda

Il dirigente dell'associazione sportiva 
scolastica alla luce dell'autonomia

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola e dirig. Scol. 

Firenze (FI)                              
febbraio 2003

Mario Bella

Tennistavolo a scuola
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola e dirig. Scol. 
Roma (RM)                          
marzo 2003

Matteo Quarantelli
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La ginnastica artistica e aerobica a 

scuola
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola e dirig. Scol. 
Roma (RM)                    

periodo:primavera 2003
Cinzia Maria Angeloni

Ciclismo & scuola
Docenti di scuola  elementare e 

secondaria di II grado
Bologna (BO)                 

periodo:primavera 2003
Franco Merni

Federazione Italiana Ginnastica d'Italia 
Fitness a scuola: ginnastica aerobica e 

ginnastica di base
Docenti di scuola  elementare e  

secondaria di I e II grado          
Tirrenia (PI)                                      

3 - 5 aprile 2003
Guido Menchi

Federazione italiana canoa kayak Lo sport della Canoa e Kayak
Docenti di scuola elementare e 
di educazione fisica di scuola 

secondaria di I e II grado 

Castel Gandolfo (RM)                 
7 - 11 ottobre 2002

Oreste Perri          
Cesare Beltrami        

Alessandro Ristori

Federazione italiana danza sportiva    
0636857898 - 0636857859

La danza sportiva nella scuola
Docenti di scuola  elementare  
e di scuola secondaria di 1° 

grado         
Foligno aprile 2003 Giovanni Nicoli

Federazione italiana di atletica leggera   
0636851 - 0636856273

Progetto GAME LAND
Docenti di scuola materna, 

elementare e  secondaria di 1° 
grado          

Da definire Sara Simeoni

Federazione italiana gioco handball    
Giocosport: Pallamano                                        

Progetto scuola elementare
Docenti di scuola elementare 

Reggio Calabria                          
25 - 28 aprile 2003                          

Maurizio Frigerio

Giocosport: Pallamano                                         
Progetto scuola secondaria di I e II 

grado

Docenti di scuola secondaria di 
I e II grado          

Reggio Calabria                           
28 aprile - 2 maggio  2003                          

Maurizio Frigerio

Federazione italiana golf                      
063231825 - 063220250

Il golf nella scuola Docenti di scuola secondaria 
Bari (BA) 17 - 19 marzo 2003    
Verbania (VA) 14 -16 aprile 

2003
Paolo Rossitto

Federazione italiana hokey                                         
0636858119 - 0636858131

Il gioco dell’hockey su prato scolastico: 
non solo tecnica, non solo didattica

Docenti di scuola elementare e 
di scuola secondaria di 1° e 2° 

grado e Dirig. Scol.    
Personale educativo della 

scuola.         

Catania Sergio Mignardi

Federazione italiana pallacanestro    
0636856701 - 0636856704

Progetto scuola elementare: 
Educazione delle capacità e abilità 

motorie generali quale mezzo per lo 
sviluppo delle abilità specifiche del 

giocosport pallacanestro (minibasket)

Docenti di scuola elementare 
Sorrento                                  
Taormina                                       

24 - 28 febbraio 2003

Gianfranco Santi                      
Simone Cardullo
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Progetto scuola secondaria di 1° grado: 
Avviamento alla pratica sportiva nell’età 

preadolescenziale. Educazione delle 
capacità e abilità motorie generali quale 

mezzo per lo sviluppo delle abilità 
specifiche del giocosport pallacanestro

Docenti di scuola  secondaria di 
I grado

Sanremo                                         
10 - 14 marzo 2003

Lucio Bortolussi

Federazione italiana pallavolo         
0636859548 - 0636859550

Sport a scuola: la proposta della 
pallavolo

Docenti di scuola  secondaria di 
I e II grado e                            

Dir. Scol.         

Roma (RM)                                     
Milano  (MI)                                

novembre 2002
Paolo Pedata

Federazione italiana pesistica e               
cultura fisica                                            

0636858193 - 0636858660
Avviamento alla pesistica giovanile

Docenti di ogni ordine e  grado 
e Dir. Scol.       

Da definire Claudio Toninel

Federazione italiana sport bowling     
06331705 - 063311724

Lo sport del bowling: occasione di 
socialità e di pratica sportiva per le 

nuove generazioni.              Percorsi 
creativi

Docenti di scuola secondaria di 
I grado        

Milano 27 - 28 settembre 2002 
Palermo 24 -25 gennaio 2003 

Roma 7 - 8 marzo 2003
Giuseppe Beranti

Federazione italiana sport orientamento                                                                        
0461231580 - 0461236424

L’orienteering: identità dello “Sport dei 
Boschi”

Docenti di ogni ordine e  grado 
e Dir. Scol.       

Roncegno Terme (TN)        marzo 
2003                        Termoli (CB) 

aprile 2003
Lorenzo Gecele

Federazione italiana tennistavolo      
0744305973 - 0744308239

Tennistavolo a scuola: a scuola di 
tennistavolo

Docenti di scuola elementare e 
secondaria di I e II grado        

Torino (TO)                                   
24 - 26 marzo 2003

Matteo Quarantelli                   
Monica Liubicich

Fondazione J. Von Neumann                 
0678343116 - 0678343127

Teleformazione con internet: 
competenze informatiche per la 

didattica

Docenti di scuola  elementare e  
secondaria di I e II grado e capi 

d'istituto         

Formazione a distanza                      
Data da definire

Ugo Abundo

FO.RI.FO. - Ass.ne Culturale Formazione   
065627850 - 065627850

La musicoterapia per l'integrazione dei 
soggetti in situazione di handicap e per 
il recupero dei soggetti in situazione di 

svantaggio

Docenti di ogni ordine e  grado        Roma (RM) Paola Pecoraro

G.R.E.C.A.M. - Gruppo di Ricerca su 
espressione e Creatività attraverso il 

movimento     065125641 - 067821292

Comunicazione e movimento:            
l'io e gli altri

Docenti di scuola materna ed 
elementare

Roma (RM) Caterina Ferrara

Movimento, Teatro e Creatività
Docenti di scuola secondaria di 

I e II grado
Roma (RM) Norberto Silva Itza

G.R.E.C.A.M. - Gruppo di Ricerca su 
espressione e Creatività attraverso il 

movimento     065125641 - 067821292

La relazione in movimento attraverso il 
metodo Itza Movement

Docenti di scuola secondaria di 
I e II grado

Roma (RM) Norberto Silva Itza

Manipolazione e Movimento:               
le proprie "IMPRONTE"

Docenti di scuola materna, 
elementare e secondaria di I 

grado
Roma (RM) Caterina Ferrara
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Gruppo Logos - ONLUS                          
089792800 - 0892750056

La scuola come comunità per la salute
Docenti di scuola  di ogni 

ordine e grado e Dirig. Scol.
Cremona - Torino - Perugia -  

Salerno - Bari
Aniello Baselice

HELIOS ONLUS                                     
073599349 

La cultura della legalita’ nella scuola 
dell’autonomia

 Docenti di ogni ordine e grado    
di scuola,                       

personale ATA  e                 
Dirig. Scol.

San Benedetto del Tronto       
17 - 18 - 19 ottobre 2002              

18 - 19 aprile 2003
Giuditta Castelli

I.S.S.E.C. - Istituto per la sperimentazione 
sociale, educativa e culturale                           

091543421 - 091307641 
Il gioco:l'arte di educare alla differenza

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola 

Da definire Adriana Vicari

Animazione educativa: il piacere di 
apprendere nei laboratori

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola 

Da definire Adriana Vicari

Psicomotricita’ e psicoanimazione
Docenti di ogni ordine e grado 

di scuola 
Da definire Adriana Vicari

Decapitare lo stress:strategie e tecniche 
dell’arte della vitalita’

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola 

Da definire Adriana Vicari

Disegnare con autocad: ineluttabile 
trattativa tra manualita’ e innovazione 

tecnologica

Docenti di scuola secondaria di 
I e II grado

Da definire
Maria Gabriella 

D'Angelo

L’attivita’ grafica: dalla traccia alla 
scrittura

Docenti scuola materna ed 
elementare

Da definire Adriana Vicari

 
Il computer in classe non e’ la 
bacchetta magica di topolino 

apprendista stregone 1° e 2° livello

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola 

Da definire Adriana Vicari

Educazione psicomotoria 1° e 2° livello
Docenti di scuola materna ed 
elementare e secondaria di I 

grado
Da definire

Maria Gabriella 
D'Angelo

 
La comunucazione efficace in classe: 

applicazioni di PNL alle strategie 
d’insegnamento

Docenti di ogni ordine e grado 
di scuola 

Da definire Giacomo La Mantia

IL PITIGLIANI - Casa famiglia e Centro 
ebraico italiano                                        

065800539

Metodo Feuerstein: Valutazione del 
potenziale di apprendimento                                                         
Programma di arricchimento 

strumentale

Docenti di scuola materna e 
secondaria di I e II grado

Roma Ambra Tedeschi

M.S.P. Italia                                                      
Movimento sport azzurro Italia               

065433444 - 065414100

Karate educativo 
scolastico/metodologia di 

insegnamento

Docenti di scuola elementare e 
secondaria di I grado

Roma (RM)                                   
14 -16 novembre 2002                 

17 - 19 aprile 2003
David Svezia

 
Metodologia della pallavolo 

scolastica:corso teorico pratico per 
guidare una squadra scolastica

 docenti  di scuola secondaria 
di I e II grado

Roma (RM)                                   
16 - 18 gennaio 2003

Nino Cuco
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Metodologia e didattica del wushu 
educativo:corso teorico e pratico per 
l’insegnamento dello sport wushu ad 

una squadra scolastica

Docenti di scuola di ogni ordine 
e grado

Milano (MI)                                    
15 -16 febbraio 2003                      
15 - 16 marzo 2003

Paolo Lorini

Taiji quan educativo 
scolastico(metodologia di 

insegnamento)

Docenti di scuola di ogni ordine 
e grado

Milano (MI)                                    
15 -16 febbraio 2003                      
15 - 16 marzo 2003

Walter Lorini

Metodologia e didattica del taiji quan e 
qi gong per anziani

Docenti di scuola materna, 
elementare, 1° e 2° grado

Milano (MI)                                    
22 - 23 febbraio 2003                      
22 - 23 marzo 2003

Walter lorini

Psicomotricita’ e attivita’ motoria di 
base:corso teorico e pratico per 
l’insegnamento ad una squadra 

Docenti di scuola materna ed 
elementare, 

Busto Arsizio (VA)                      
21 -23 febbraio 2003

Vitale Monti

 
Esplorare, conoscere, comunicare 

attraverso i linguaggi del corpo
Docenti  di scuola elementare 

Friuli Venezia Giulia              
(sede da definire)              

febbraio - aprile 2003
Patrizia Piscitelli

La danza nell’europa dell’ottocento
Docenti di scuola elementare e 

secondaria di 1° grado

Friuli Venezia Giulia              
(sede da definire)                 

marzo - aprile 2003
Patrizia Piscitelli

 Il gioco del golf
Docenti di scuola elementare e 

secondaria di 1° e 2° grado

Friuli Venezia Giulia              
(sede da definire)                 

marzo - maggio 2003
Patrizia Piscitelli

Corso teorico pratico per la conoscenza  
delle coordinate culturali, organizzative 

e tecniche della disciplina del nuoto

Docenti di scuola elementare e 
secondaria di 1° grado

Roma (RM)                                     
3 -5 aprile 2003

David Svezia

Il gioco del golf
Docenti di scuola  di ogni 

ordine e grado
Roma (RM) Riccardo Vaira

Didattica e metodologia nella vela:                  
veleggiare sotto costa - 2^ parte

Docenti di scuola elementare e 
secondaria di I e II  grado e 

Dirig. Scol.
La maddalena (SS) Guido  Bovolo

 
Aspetti ambientali, ecologici e didattici 

dell’attivita’ sciistica in eta’ scolare 

Docenti di scuola elementare e 
secondaria di I e II  grado e 

Dirig. Scol.

Cervinia Sestriere (TO) Cortina 
D'Ampezzo (BL)

Guido  Bovolo

PARSEC Servizi - Società Coop.sociale       
a r.l. - ONLUS                                           

0686209991 - 068611067

Lo sviluppo dell’autostima nel contesto 
scolastico

Docenti di scuola elementare e 
secondaria di I e  II grado        

Roma (RM)                                     
3 dicembre 2002                              
18 febbraio 2003

Mauro Carta

SIMRI - Società italiana per le malattie 
respiratorie infantili                                    

064403900 - 0644250889

L'asma bronchiale nel progetto 
educativo d'istituto

Docenti di scuola  di ogni 
ordine e grado e Dirig. Scol. Varie sedi Pierluigi Koch
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Società Italiana di Biosistemica              
065744903 - 065782514                                        

La comunicazione ecologica. Come 
insegnare crando una motivazione 

profonda negli alunni

Docenti di scuola di ogni ordine 
e grado

La Spezia - Firenze -              
Pisa - Bari                                 

Roma                                                  
I ed. 28 -19 sett. 26- 27 ott. 02                                                 
II ed. 23 - 24 nov.  14 - 15 dic. 

02   I

Jerome Liss

TE.LE.M.A.CU.S. - Teatro Educativo 
Letteratura Musica Arti figurative Cultura 

Spettacolo

Le problematiche del disagio: 
educazione alla legalità

Docenti di scuola di ogni ordine 
e grado e Dirig. Scol.

Roma Gennaro Francione

Bioenergetica                                  
Scienza delle comunicazioni

Docenti di scuola di ogni ordine 
e grado e Dirig. Scol.

Roma Enzo De Castro

Teatro e musica tra cultura e società 
Drammaturgia teatrale

Docenti di scuola di ogni ordine 
e grado e Dirig. Scol.

Roma Franco Romeo

Teatro e musica tra cultura e società 
Settore musica

Docenti di scuola di ogni ordine 
e grado e Dirig. Scol.

Roma Laura Padellaro

I condizionamenti dei Mass-Media: 
linguaggi e messaggi

Docenti di scuola di ogni ordine 
e grado e Dirig. Scol.

Roma Umberto Chiariello

TELEFONO AZZURRO                               
02550271 - 0255027200

Prevenzione all'abuso e al 
maltrattamento nella scuola elementare

Docenti di scuola elementare
Milano - Treviso - Bologna - 

Roma - Palermo
Ernesto Caffo

Lezioni di fiducia
Docenti di scuola secondaria di 

I grado        
Milano - Treviso - Bologna - 

Roma - Palermo
Ernesto Caffo

Trasparency International Italia     
0240093560 - 02406829

Ruolo attivo dell'educazione civica e 
morale nel rafforzamento della società 
civile per restistere al crimine ed alla 

corruzione 

Docenti di scuola secondaria di 
II grado e Dirg. Scol.

Alessandria, Asti, Cuneo, 
Imperia, La Spezia, Palermo, 

Piacenza, Savona, Torino
Lina Esposito Marafon

U.A.I. - Unione Astrofili Italiani          
0625342391 - 0625342116

"Astronomia viva" e "Corso di 
formazione residenziale in astronomia"

Docenti di scuola  di ogni 
ordine e grado e Dirig. Scol. Varie sedi Lucia Corbo

U.N.D.I.E.F. - Unione naz.le diplomati in 
educazione fisica                                  

0883481251 - 0883487375

Lo sci da discesa:dagli aspetti tecnico 
metodologici e formativi agli esercizi di 

potenziamento e di stretching

Docenti di scuola secondaria di 
I e II grado 

La Villa/Alta Badia                      
13-17 gennaio 2003;                              

Fai della Paganella/Andalo (TN) 
17-21 febbraio 2003;  Madonna 

di Campiglio (TN)       17-21 
marzo 2003

Giuliano Sabino

VELA SURF                                                      
CENTRO DIFFUSIONE PIEMONTE                                                    

0118980281

Inserimento della tavola a vela 
nell’attivita’ scolastica

Docenti di scuola secondaria di 
I e II grado

Palau (SS)                                  
Golfo Marinella (SS)                 

28 aprile - 2 maggio 2003
Carlo Capone

W.W.F.  Italia                                                 
06844971 - 068554410

Acqua, oro blu del 21° secolo
Docenti di scuola elementare e 

secondaria di I e II grado
Orbetello (GR)                                

3 - 5 maggio 2003
Vittoria Rossetti

enti_autorizzati.xls 9 di 10



Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996, per l'anno scolastico 2002/2003

ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX TITOLO DESTINATARI SEDE E DATA DIRETTORE

Per una scuola sostenibile
Docenti di scuola elementare e 

secondaria di I e II grado
Roma (RM)                                  

22 - 24 novembre 2002
Vittoria Rossetti

Classi controcorrente
Docenti di scuola elementare e 

secondaria di I e II grado
Vanzago (MI)                                

25 - 27 ottobre 2002
Vittoria Rossetti
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