
 

                  
  
   

OGGETTO: Calendario corso “Cittadinanza globale e dialogo interculturale” 2017  

  
   

Gentile insegnante,   

facendo seguito alle richieste pervenute, la sezione vicentina della Società Filosofica Italiana, ente 

qualificato presso il MIUR per la formazione dei docenti, in collaborazione con l’Istituto New Cambridge 

di Romano D’Ezzelino (VI), la Scuola di Counseling Filosofico per la cura di sé di Vicenza, 

l’Associazione Docenti Europeisti per la Cittadinanza e la sezione Alto-vicentino del Movimento 

Federalista Europeo, ha deciso di attivare a Schio, presso la scuola secondaria di I grado "Arnaldo 

Fusinato", il Corso di Formazione, destinato prioritariamente a docenti di ogni ordine e grado, su 

“Cittadinanza globale e dialogo interculturale”, valido per l’anno scolastico 2016-2017. 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.30 alle ore 18.30 con il seguente calendario: 

Mercoledì 3 maggio 2017 M. Di Cintio, M. Lucivero, M. D’Angelo - “Intercultura, cittadinanza e 

opportunità”; 

Giovedì 11 maggio 2017 M. Di Cintio - “Una storia plurale per il dialogo interculturale”;  

Giovedì 18 maggio 2017 Michele Lucivero - “Le competenze interculturali nel processo 

educativo”; 

Mercoledì 24 maggio Mario D’Angelo - “Cura di sé, valori, dialogo”. 

  Il corso ha la durata di 12 ore e alla fine sarà rilasciato un attestato che potrà essere inserito nel 

portfolio personale del docente in riferimento Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale. Il costo totale del corso è di 100 euro cadauno, che può essere anche pagato con la CartaDocente 

in favore dell’Istituto New Cambridge di Romano D’Ezzelino. Per partecipare al corso è necessario inviare 

il modulo d’iscrizione allegato entro il 30 aprile 2017 all’indirizzo lucivero@libero.it, mentre il pagamento 

sarà effettuato nel momento in cui si sarà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. Per ulteriori 

chiarimenti sulle modalità di pagamento si prega di contattare la sig.ra Lisa Zanon all’indirizzo 

segreteria@newcambridgeinstitute.com, oppure il Prof. Michele Lucivero: tel. 3491363939, 

lucivero@libero.it.  

  Cordiali saluti.  
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Società Filosofica Italiana 

sezione vicentina 
 

Modulo d’iscrizione al corso di formazione 

 

Cittadinanza globale e dialogo interculturale 2017 
 

 

Nome___________________________________Cognome_____________________________ 

 

Nato/a a__________________________________Provincia________Il___________________ 

 

Residenza in 

via/piazza_____________________________________________________________________ 

 

CAP_______________Città_______________________________Provincia_______________ 

 

Telefono_____________________E-mail___________________________________________ 

 

Qualifica professionale__________________________________________________________ 

 

Laurea in_____________________________ Conseguita il _____________________________ 

 

Presso l’Università______________________________________________________________ 

 

Scuola di servizio__________________________________________________________ 

 

 

Il pagamento di 100 euro sarà effettuato nel momento in cui il corso avrà raggiunto il numero minimo di 

10 iscritti. Sarà cura della segreteria del corso informare gli iscritti sul raggiungimento del numero minimo. 

Successivamente si può procedere con il pagamento con le seguenti modalità: 

- accedendo al portale CartaDocente e generare un buono di 100 euro in favore dell’Istituto New 

Cambridge di Romano D’Ezzelino (VI) seguendo il percorso: CartaDocente>genera 

buono>fisico>libri e testi (anche in formato digitale)>libri e inviare il buono cartaceo con il codice 

alla segreteria dell’Istituto segreteria@newcambridgeinstitute.com all’att.ne della sig.ra Lisa 

Zanon; 

- con bonifico bancario di 100 euro al conto corrente Iban: IT11D0827961110000030069638 

intestato a New Cambridge Institute presso Cassa Rurale di Primiero e Vanoi Ag. Feltre. 

 

Data, 

__________________________ 

Firma 

__________________________ 

 


