
 

 

Delianuova 28/02/2019 

COMUNICAZIONE N. 127 

 

            Ai tutti i Sigg. docenti dell’I.C.  

         di Delianuova 

         A tutto il Personale ATA 

            Al DSGA 

ATTI 
SEDE 

SITO WEB 
             

      
Oggetto: “ Comunicazione Aggiornamento/Seminari e Corsi di formazione Personale docente. 

 

 

 Per opportuna conoscenza, in allegato alla presente si trasmettono  i sottoriportati  corsi di 

formazione unitamente alle comunicazioni o ai bandi a cui è possibile presentare 

iscrizione/domanda: 

 

a)  Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato in 

data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 

sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Avvio del piano di formazione per i docenti; 

b) Seminario sulla Legislazione Scolastica; 

c) Piano Nazionale Cinema per la Scuola – Corsi di formazione per docenti; 

d) Corsi  “consorzio universitario metropolitano unireggio”; 

 

 Gli interessati potranno prendere visione delle comunicazioni che saranno integralmente inseriti sul 

sito della scuola all’indirizzo: icdelianuova.gov.it. 

 
 

Distinti saluti  

  

F.to Ins. Maria  COSTARELLA  

Funzione Strumentale area 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA - C.F. 91006720808 C.M. RCIC817006 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0001293/U del 28/02/2019 12:54:12



 

  

a) Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche 

antidroga - siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di 

collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 

18 dicembre 2017. Avvio del piano di formazione per i docenti; 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  

Ai Direttori Generali degli Uffici                                                                                                                     

Scolastici Regionali 

                                                                                                                    LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle d’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto:  Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - 

siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della 

legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Avvio del piano di 

formazione per i docenti. 

 

Facendo seguito alla nota n. 2005 del 2/05/2018 (all.1) con la quale i direttori regionali sono 

stati informati della sottoscrizione del protocollo d’intesa indicato in oggetto e dell’avvio di un 

piano di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, si rappresenta che per 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
 

semplificare la procedura di individuazione dei due docenti per ogni istituzione scolastica che 

parteciperanno al percorso di informazione/formazione, l’Istituto nazionale documentazione, 

innovazione, ricerca educativa (INDIRE)  ha messo a disposizione una piattaforma informatica per 

la registrazione delle iscrizioni.  

Si invitano le SS.LL. a comunicare ai docenti già individuati o, se non ancora individuati, a 

coloro che siano  disponibili e motivati a partecipare al piano di formazione in questione, la 

necessità di registrarsi al seguente link: http://liberidalledipendenze.indire.it/registrazione 

compilando tutti i campi richiesti. 

Ad esito della registrazione i docenti  riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta 

iscrizione.  

L’iscrizione dovrà avvenire inserendo il codice meccanografico della sede centrale della 

scuola (per far partire la scelta dal menù a tendina si dovranno digitare sul primo campo relativo al 

codice meccanografico almeno due lettere).  

Si segnala che sulla piattaforma è possibile registrare un terzo nominativo per ciascuna 

scuola per far fronte ai casi nei quali sia necessario sostituire uno dei due partecipanti.   

Si allega il programma di massima del percorso formativo (all.2) e si riserva di fornire 

indicazioni più precise in merito alle date di avvio.  

 

Per ogni chiarimento è possibile contattare le Prof. Maria Costanza Cipullo al 0658492973 – 

email: mariacostanza.cipullo@istruzione.it 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

      Giovanna Boda 

http://liberidalledipendenze.indire.it/registrazione
mailto:mariacostanza.cipullo@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio terzo 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 
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 Ai Direttori Generali degli Uffici                                                                                                                     

Scolastici Regionali 

                                                                                                                    LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle d’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato 

in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 

del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Avvio del piano di formazione per i 

docenti.  

 

Con la presente nota informano le SS.LL. che in attuazione del protocollo d’intesa indicato in 

oggetto (all.1), il MIUR e il Dipartimento per le politiche antidroga hanno sottoscritto, in data 18 

dicembre 2017, un accordo di collaborazione (all.2) che prevede un piano triennale di attività sulla 

prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare con l’obiettivo di informare i giovani, i docenti e 

le famiglie sui rischi per la salute legati al consumo di alcol e droga, sui rischi di utilizzo della rete 

MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002005.02-05-2018

mailto:dgsip.uffficio3@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio terzo 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it  

 

internet come strumento per l’acquisto di sostanze stupefacenti e sulla organizzazione della rete 

territoriale di strutture sanitarie e assistenziali per il sostegno dei soggetti a rischio.   

Una delle prime azioni previste nel piano triennale è l’erogazione di un percorso di formazione 

rivolto a due docenti per ciascun istituto che verrà realizzato durante l’anno scolastico 2018-2019 con 

modalità che saranno successivamente definite nel dettaglio.  

Attraverso questa iniziativa si intende introdurre in ogni scuola una figura di docente di 

riferimento per il personale scolastico, gli alunni e le famiglie che si occuperà di promuovere 

iniziative di prevenzione e contrasto all’uso di droghe e alcol in età scolare e di curare il 

collegamento tra la scuola, le associazioni di volontariato e le istituzioni del territorio che si 

occupano di fornire sostegno ai soggetti a rischio.  

Tanto premesso, con la presente nota si chiede la collaborazione delle SS.LL. per individuare 

due docenti per ogni istituzione scolastica che siano disponibili e motivati a partecipare al piano di 

formazione in questione e ad assumere il compito di realizzare, nella propria scuola, le iniziative 

successive alla formazione definite nel piano triennale.  

A parere dello scrivente i docenti in questione dovranno essere individuati tenendo conto dei  

seguenti criteri:  

1. capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione; 

2. capacità organizzative, di progettazione e di coordinamento; 

3. eventuale formazione, già effettuata, sulle tematiche del benessere, delle life skills, 

della prevenzione dell’uso di droghe e alcol, del lavoro di rete e del disagio giovanile.  

 

Si invitano le SS.LL ad avviare le procedure per l’individuazione dei docenti e a far pervenire 

allo scrivente ufficio, all’indirizzo mail dgsip.ufficio3@istruzione.it, entro il 22 maggio 2018, la 

tabella compilata di cui si allega copia.  

Per ogni chiarimento è possibile contattare le Prof. Maria Costanza Cipullo al 0658492973 – 

email: mariacostanza.cipullo@istruzione.it  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 

mailto:dgsip.uffficio3@istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
mailto:mariacostanza.cipullo@istruzione.it
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1. PREMESSA  

 

In data 7 agosto 2017 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

delle politiche antidroga, e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, un protocollo d’intesa in materia 

di prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare. Alla sottoscrizione di questo protocollo è 

seguita la definizione di un accordo di collaborazione finalizzato a realizzare un piano triennale di 

interventi per la prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani. Il piano contempla la 

realizzazione di programmi educativi e iniziative mirate nei confronti di studenti, insegnanti e 

genitori, sviluppati attraverso una combinazione articolata di azioni di comunicazione didattica, di 

educazione, di formazione, di sensibilizzazione socio-culturale. I predetti programmi e interventi 

terranno conto delle realtà territoriali connotate da degrado sociale e/o marginalizzazione urbana e 

di aree periferiche particolarmente esposte a fenomeni di criminalità organizzata. Una delle prime 

azioni del piano triennale è l’individuazione di due docenti per ciascuna istituzione scolastica che 

verranno invitati a seguire un percorso di formazione di 20 ore, costituito da una parte on line, una 

parte in presenza e una parte di autoformazione  incentrato sulla capacità di trasmettere le 

conoscenze necessarie a riconoscere ed intervenire nel caso di studenti che presentino 

comportamenti a rischio e di attivarsi in modo da saper coordinare il contatto tra la scuola, le 

istituzioni sanitarie, il volontariato del settore, le famiglie e gli Enti locali. Obiettivo della 

formazione è formare una figura di docente referente presso ciascuna scuola che curerà al 

collaborazione con gli altri docenti dell’istituzione scolastica, la famiglia e le istituzioni del 

territorio. Le suddette figure, attraverso l’ausilio di una piattaforma digitale disponibile alla fine del 

percorso formativo, potranno sviluppare una rete territoriale coinvolgendo oltre al personale 

scolastico, le famiglie, le istituzioni del territorio e le associazioni di volontariato.  

 

2. I CONTENUTI DEL CORSO ON LINE E MODALITA’ DI EROGAZIONE  

 

Il piano formativo on line è costituito da 4 unità formative composte ciascuna da tutorial didattici di 

circa 20 minuti ciascuno.  

Le unità formative sono anticipate da una introduzione unica nella quale vengono illustrati i 

contenuti e gli obiettivi dell’accordo di collaborazione MIUR-PCM, i contenuti e gli obiettivi 

dell’intero corso e le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma.  



CONTENUTI DEL CORSO DI INFORMAZIONE/ FORMAZIONE  
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Ciascuna unità formativa è supportata da specifico materiale didattico fornito dai formatori che sarà 

elencato in calce ai tutorial didattici e sarà scaricabile dai docenti.  

Destinatari del percorso di formazione/informazione sono due docenti per ciascuna istituzione 

scolastica che si iscriveranno nella piattaforma dedicata. 

Il corso è articolato nelle seguenti unità formative: 

 Unità 1. Sostanze d’abuso: danni alla salute, segnali d’abuso e risorse del territorio  

 Unità 2. La cornice giuridico-legale in tema di sostanze stupefacenti  

 Unità 3. L’uso di droghe e alcol correlati all’incidentalità stradale 

 Unità 4. Tutela del benessere e dei corretti stili di vita  

L’Unità formativa 1 sarà curata dall’ dall’Istituto Superiore di Sanità;  

l’Unità formativa 2 dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero  dell’Interno;  

l’Unità formativa 3 dagli esperti della Polizia Stradale;  

l’Unità formativa 4 dall’Istituto Superiore di Sanità. 

La durata complessiva del corso (compresa l’introduzione) è di circa  8 ore.  

All’inizio e al termine del corso i partecipanti compileranno un test di valutazione delle conoscenze 

di partenza e dell’apprendimento a fine corso.  (in corso di definizione contenuti e numero di 

domande).  

 
3. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN PRESENZA E MODALITA’ DI     

EROGAZIONE 
 

La formazione in presenza, di 8 ore suddivise in due incontri, sarà condotta da  psicologi iscritti 

all’Albo.    

 

Le lezioni riguarderanno i seguenti argomenti: 

 La dipendenza psicologica. Identificare i comportamenti che segnalano la presenza di una 

dipendenza. 

 Come ci si approccia ad un ragazzo che presenta problemi di dipendenza, l’importanza di 

saper mettere in azione le tecniche d’Ascolto attivo. 

 Come ci si approccia alla famiglia che ha un figlio con problemi di dipendenza, 

l’importanza dell’Ascolto attivo.  

 Come fare un’osservazione in classe. 

 L’importanza dell’autodisciplina e come insegnarla. 

 Conoscere e saper gestire le dinamiche relazionali all’interno della comunità scolastica.  

 Saper gestire e progettare interventi con esperti esterni per attivare percorsi di prevenzione 

delle dipendenze. 

 

 



 

 

 

 

 

  

b) Seminario sulla LEGISLAZIONE SCOLASTICA; 



 

Maria Daniela Mauceri 

Reggio Calabria 1 marzo 2019 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

presso: IC “NOSSIDE PYTHAGORAS” 

SALITA AEROPORTO RAVAGNESE, 89100 REGGIO DI CALABRIA 

(RC) 

Reggio-calabria@anief.net 



 

 

 

 

 

c) Piano Nazionale Cinema per la Scuola – Corsi di formazione per docenti; 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
Uff. II 

“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
 
 

 

   Ai  Dirigenti Scolastici  

    degli Istituti Scolastici  

    di ogni ordine e grado 

    Sede 

 

Oggetto: Piano Nazionale Cinema per la Scuola – Corsi di formazione per docenti 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MIBAC, 

sono stati avviati i corsi di formazione rivolti ai docenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado, finalizzati all’uso del linguaggio cinematografico e audiovisivo per una migliore 

qualità dell’apprendimento. 

Le scuole capofila vincitrici dell’Avviso D.D. n. 649 del 17 aprile 2018 stanno, infatti, 

promuovendo i corsi di formazione distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

Al termine dei percorsi proposti, i docenti che avranno completato la formazione verranno 

inseriti all’interno di un apposito Elenco nazionale di Operatori di Educazione Visiva a Scuola, 

che potranno avere un ruolo strategico nella diffusione delle attività di educazione all’immagine 

all’interno delle loro scuole e di  tutte le scuole del loro territorio che vorranno attivare iniziative 

e progetti in tale ambito. 

Le Istituzioni Scolastiche I.C. Via P. A. Micheli di Roma, il Liceo Artistico G. Sello e il 

Liceo Caterina Percoto di Udine hanno individuato i destinatari dell’azione in fase progettuale 

attraverso la definizione di una partnership con un alto numero di istituzioni scolastiche 

distribuite sull’intero territorio nazionale. Di seguito, si indicano i corsi di formazione aperti a 

tutti i docenti, indipendentemente dalla Istituzione Scolastica d’appartenenza. I docenti 

interessati possono richiedere informazioni e prenotarsi ai corsi ai riferimenti indicati di seguito. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 
 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
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I.C. N. 12 Via Bartolini di Bologna 

Sito web / Link: http://www.ic12bo.it/ipotesi-cinema/  

Codice piattaforma Sofia: 24434 

Riferimento: Prof. Pio Capobianco  

Mail: ipotesicinema@ic12bo.istruzioneer.it 

 

Posti disponibili nella città di Napoli: 70  

Codice di edizione piattaforma SOFIA: 38445 

Sede del corso: Via Partenope 36, Aula A, Napoli  

Date: 8 - 9 marzo 2019 / 15 - 16 marzo 2019 / 29 - 30 marzo 2019 

 

Posti disponibili nella città di Bologna: 70 

Codice di edizione piattaforma SOFIA: 38436 

Sede del corso: Cineteca di Bologna, Via Riva di Reno, 72 

Date: 10 - 11 maggio / 17 - 18 maggio / 31 maggio - 1 giugno 2019 

 

Posti disponibili nella città di Torino: 70  

Codice di edizione piattaforma SOFIA: 38446 

venerdì - Museo Nazionale del Cinema, Via Montebello, 20, A, Torino 

sabato - Cinema Massimo, Via Giuseppe Verdi, 18, Torino 

Date: 7 - 8 giugno / 14 - 15 giugno /  28 - 29 giugno  

 

I.T.S.O.S. Albe Steiner di Milano 

Sito web: www.cinescuola.it/progetto 

Riferimenti: prof. Michele Corsi, prof. Mimmo Gianneri, prof. Mauro Minozzi 

Mail: didattica.audiovisivo@gmail.com 

 

Posti disponibili nelle città di Milano, Torino, Bari, Napoli, Roma: 200  

prime date: 25 febbraio (MI), 1 marzo (NA), 11 marzo (TO) 

 

Liceo Scientifico – “Francesco d'Assisi” di Roma 

Sito web: www.liceofrancescodassisi.edu.it 

Riferimenti: prof. De Angelis Enrico, prof. Lastoria Renato, prof.ssa Liliana D’Arpino 

Mail: RMPS10000A@istruzione.it 

 

Posti disponibili in qualunque città: 30  

Corso su piattaforma on-line Università degli Studi IUL, ente di formazione accreditato al 

MIUR. Sono previsti quattro incontri in presenza tra marzo e aprile nella città di Roma. 

 

 

mailto:ipotesicinema@ic12bo.istruzioneer.it


 

 

 

 

 

d) Corsi  “consorzio universitario metropolitano unireggio””; 

 



 

 

 

 

 

UNIREGGIO – Consorzio Universitario Metropolitano 

Piazzale Vallone Petrara n° 81 – 89133 Reggio Calabria (RC)  

 

Alla c.a. DIRIGENTI SCOLASTICI 

Istituti di Reggio Calabria e Provincia 

                                    

       

 

Presentazione del PROGRAMMA DEI CORSI  

PER La formazione e aggiornamento DEI DOCENTI  

 
 

L’Ente denominato “CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO” con sede 
Piazzale Vallone Petrara 81 a REGGIO CALABRIA comunica l’attivazione dei CORSI 
ACCREDITATI DAL MIUR con preghiera di dare massima diffusione presso gli Istituti 
Scolastici di Reggio Calabria e Provincia. 

La formazione per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola è ripensata 
attraverso alcuni passaggi innovativi in una logica strategica e funzionale che punta alla 
generale ottimizzazione del sistema scolastico, nonché al riconoscimento della partecipazione 
alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e 
incentivare la professionalità docente. 
 
In questa direzione Unireggio presenta quattro proposte formative con la richiesta ai 

Dirigenti di facilitare l’adesione del corpo docente per innalzare il livello di qualità 

dell’Istituto. Maggiori informazioni sono presenti sul sito : www.unireggio.it nella Sezione 

DIDATTICA- CORSI MIUR. 

 
Pertanto si chiede di dare massima diffusione con Circolari interne diramate al corpo docente 
per favorire la conoscenza dei corsi, al fine di consentire la crescita personale-professionale 
del personale scolastico. 
 
Contatti  UNIREGGIO per iscrizione e comunicazione a scopo informativo  
e-mail :  miur.unireggio@gmail.com 
telefono : 0965 789316    -  338 52 14 503 
Sede UniReggio Piazzale Vallone Petrara 81- 89124 REGGIO CALABRIA 
 

 
 

 
 
 

Consorzio Universitario Metropolitano  

UNIREGGIO 
Il Presidente (Firmato) 

Prof. Paolo Antonio FERRARA 

http://www.unireggio.it/
mailto:miur.unireggio@gmail.com
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AVVISO PUBBLICO 

Corso di Formazione /Aggiornamento accreditato MIUR per il Personale Docente 

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA 

UNIREGGIO Consorzio Universitario Metropolitano Di Reggio Calabria  (CF 92096730806) con sede 

didattica a Reggio Calabria in Piazzale Via Vallone Petrara 81  

VISTO 

l’accreditamento MIUR di ben quattro corsi regionali USR Calabria per la Formazione e 

l’Aggiornamento docenti per l’anno in corso ex L.  170/2016; 

DICHIARA 

aperte le iscrizioni al corso FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA. 

PROGETTO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI; QUALIFICAZIONE DEL 

PERSONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
DOCENTE  
Ing. MARCO MONACA 
 
REQUISITO 
Considerato che al corso potranno iscriversi, oltre ai docenti di ruolo, anche docenti precari e candidati alla 

docenza, per l’iscrizione è richiesto il solo titolo di studio Diploma di Maturità, Laurea Vecchio Ordinamento 

o Laurea Triennale. 

DURATA 
Il corso si articola in ventiquattro (20) ore di lezioni frontali e quattro (4) ore FAD formazione a distanza.  

MODALITÀ  
BLENDED 
 

CALENDARIO   
 

MARZO LUNEDì 18 
VENERDì 22 
LUNEDì 25 
VENERDì 29 

8.30 – 13-30 
8.30 – 13-30 
8.30 – 13-30 
8.30 – 13-30 

 
Le rimanenti quattro ore di lezione saranno in modalità FAD (formazione a distanza). 
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AMBITI TRASVERSALI 
Didattica per competenze e competenze trasversali 
 
AMBITI SPECIFICI 
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

PRESENTAZIONE  

Corso di formazione e aggiornamento per i professionisti della scuola tagliato per dare competenze nell’agire 

in sicurezza per il bene collettivo. 

Il percorso permette di conoscere normative, procedure per operare in condizioni di sicurezza per i docenti, 

e, più in generale, coloro che svolgono un ruolo nell’organizzazione possano fornire un contributo per il 

“sistema qualità”. 

Ciascun corsista può sviluppare le competenze necessarie non soltanto a tutelare la salute personale e altrui 

sui luoghi di lavoro, ma anche a promuovere tali contenuti per formare altri lavoratori in tema di sicurezza. 

Attraverso la trattazione di contenuti e mediante l’esperienza diretta, alternando ore in presenza e in 

piattaforma, il corso si propone di fare raggiungere il livello di linguaggi multimediali e nuovi approcci 

secondo la normativa vigente. 

 

PROGRAMMA 

In materia di Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro obiettivi: 

 Analisi della normativa di riferimento D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Organigramma della sicurezza, segnaletica di sicurezza 

 Conoscenza del Documento di valutazione dei rischi all’interno degli istituti scolastici  

 Conoscenza del Piano di evacuazione e di emergenza  

 Comportamento da tenere in caso di necessità 

 Studio del rischio da videoterminale, da movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, 
rischio biologico 

 Formazione di protezione civile nelle scuole in modo che ciascuno sia responsabile e formatore per 
una più estesa coscienza civile 

 Comunicazione sulla formazione per la salute e sicurezza nella scuola 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Competenze individuali 

Costruzione di un modello di struttura per la gestione della sicurezza nelle scuole:  

- COMPETENZE IN FUNZIONE DEL RUOLO E COMPITI da assegnare al personale in base alla posizione 

che il lavoratore ricopre 

- IMPLEMENTAZIONE DELLE CONOSCENZE PERSONALI fino al ruolo di Formatore su salute e sicurezza 

- COSTRUZIONE DI COMPETENZE su obiettivi aziendali, quindi i processi e le mansioni necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi a breve e medio termine  

Competenze di sistema  

- AUTONOMIA ORGANIZZATIVA della scuola per creare le condizioni di autogestione delle 

problematiche relative alla sicurezza 

- VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SISTEMA con prove e simulazioni, etc. 
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STRUMENTI 

I corsisti avranno a disposizione il materiale didattico in formato digitale.  
 

DOMANDA 

Il modulo di presentazione della domanda di iscrizione è allegato al presente avviso. 
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 1 marzo 2019.  
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato e INVIO tramite email : miur.unireggio@gmail.com 
 
TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FORMATORE SU SALUTE E SICUREZZA spendibile sul territorio nazionale. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 100,00 (diconsi cento,00) in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- Con BONUS DOCENTI 

- Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

 
Beneficiario 

  
CONSORZIO UNIVERSITARIO 
METROPOLITANO UNIREGGIO 

IBAN  IT 67 T031111 6301000000 001916 

Istituto Bancario  UBI BANCA 
 
 

Causale 
 
 

 COGNOME NOME 
CORSO DI FORMAZIONE/ 
AGGIORNAMENTO 
 

 

CONTATTO 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 

 

COORDINATRICE  DEL CORSO 

Prof.ssa Sabrina MARTORANO 

mailto:miur.unireggio@gmail.com
mailto:miur.unireggio@gmail.com
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Reggio Calabria , 15/02/2019     Il Presidente (Firmato) 

Prof. Paolo Antonio FERRARA 
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AL PRESIDENTE 

CONSORZIO UNIVERSITARIO 

METROPOLITANO  

UNIREGGIO 

miur.unireggio@gmail.com 

 
Prot.n  

 
 

Prot.n.___________  
Cod. TRA00  
  

IL/La sottoscritto/a (cognome e 

nome)………………………………………………………...…………………........ 

Nazionalità ……………………………… nato/a a…………………..……………………………………. 

(prov…)   il…….…………… residente in Via/P.zza.......………….…….………………………………… 

città………..…………… (prov……) n° telefono..…………….….. 

email……………………………….……. 

Codice fiscale…………………………………………...............    

  

CHIEDE 

  

di essere iscritto/a per l’anno scolastico 2018/19 al corso di FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….. 

  

 A tal fine dichiara:  

- di essere in servizio presso 

______________________________________________________________________________ 

  

- di essere in possesso del titolo di studio 

  

 

- di essere consapevole che UniReggio può utilizzare i dati presenti nella domanda di iscrizione 

esclusivamente nell’ambito e ai fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.G.S.   

196/2003);  

- che ai sensi della L.675/1996 presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel 

rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza;  

- di impegnarsi a versare la quota di partecipazione come da indicazioni.  
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MODALITÀ DI PAGAMENTO : bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

 

Beneficiario 

  

CONSORZIO UNIVERSITARIO 

METROPOLITANO UNIREGGIO 

IBAN  IT 67 T031111 6301000000 001916 

Istituto Bancario  UBI BANCA 

 

 

Causale 

 

 

 COGNOME NOME 

CORSO DI FORMAZIONE/ 

AGGIORNAMENTO 

 

 

  

 

Si allega alla presente:  

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

2. fotocopia del codice fiscale  

3. ricevuta di pagamento per l’Iscrizione .  

 

Data _______________                                                              Firma ____________________ 
 

 
NORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Con la presente l’Ente UniReggio Consorzio Universitario Metropolitano con sede in Piazzale Vallone 
Petrara n° 81 – 89133 Reggio Calabria (RC) in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i 
suoi dati personali in conformità al Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Acconsento quindi al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati ove strettamente necessario e solo 
nell’ambito delle finalità indicate nella informativa ricevuta.  

   

Data_________________                                                                                                         Firma______________  

   

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  

PROT.N°……………………  DATA …………………………. MATRICOLA N° ………………..…  
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AL PRESIDENTE 

CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO  

UNIREGGIO 

miur.unireggio@gmail.com 

 

 

 

              DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Prot.n  
 
 

Prot.n.___________  

Cod. TRA00  

  

IL/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………...…………………........ 

Nazionalità ……………………………… nato/a a …………………………..……………………………………. 

(prov………)   il…….……………….. residente in Via/P.zza ..........………….…….………………………………… 

città………..…………….. (prov………) n° telefono..…………….….... email……………………………….…….… 

Codice fiscale…………………………………………...............    

  

CHIEDE 

  

di essere iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 al corso di FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………..... 

  

 A tal fine dichiara:  

- di essere in servizio presso ____________________________________________________________ 

  
 

- di essere consapevole che UniReggio può utilizzare i dati presenti nella domanda di iscrizione 

esclusivamente nell’ambito e ai fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.G.S.   

196/2003);  

- che ai sensi della L.675/1996 presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto 

della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza;  

- di impegnarsi a versare la quota di partecipazione come da indicazioni.  
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MODALITÀ DI PAGAMENTO : bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

 

Beneficiario 

  

CONSORZIO UNIVERSITARIO 

METROPOLITANO UNIREGGIO 

IBAN  IT 67 T031111 6301000000 001916 

Istituto Bancario  UBI BANCA 

 
 

Causale 

 
 

 COGNOME NOME 

CORSO DI FORMAZIONE/ 

AGGIORNAMENTO 

 

 

  

Si allega alla presente:  

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

2. fotocopia del codice fiscale  

3. ricevuta di pagamento per l’Iscrizione .  

 

Data _______________                                                                                      Firma ____________________ 

 
 

NORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Con la presente l’Ente UniReggio Consorzio Universitario Metropolitano con sede in Piazzale Vallone Petrara n° 81 – 89133 Reggio 
Calabria (RC) in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i suoi dati personali in conformità al Decreto Legislativo 
196 del 30 Giugno 2003. 

 
Acconsento quindi al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati ove strettamente necessario e solo nell’ambito delle finalità 
indicate  nella informativa ricevuta.  

   

Data_________________                                                                                                          Firma______________  
   

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  

PROT.N°……………………  DATA …………………………. MATRICOLA N° ………………..…  

 

 



CORSI DI 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

PER IL PERSONALE DOCENTE

 

 

  

ANNO 
2019 

ENTE ACCREDITATO MIUR EX L.170/2016 
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1.  FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA  

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

PROGETTO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI; QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

DOCENTE  
Ing. MARCO MONACA 
 
DURATA  
24 ORE  
 
PERIODO 
MARZO- APRILE   
 
FREQUENZA  
4 MATTINE IN AULA E 4 ORE FAD 
 
CALENDARIO   
Da definire 
 
MODALITÀ  
BLENDED 
 

AMBITI  
TRASVERSALI 
Didattica per competenze e competenze trasversali 
SPECIFICI 
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

PRESENTAZIONE  

Corso di formazione e aggiornamento per i professionisti della scuola tagliato per dare competenze nell’agire 

in sicurezza per il bene collettivo;  si propone inoltre di fare raggiungere ai partecipanti un’elevata conoscenza 

della normativa vigente. 

Il percorso permette di conoscere normative e procedure per operare in condizioni di sicurezza e più in 

generale ad agire consapevolmente all’interno di istituti scolastici. 

Ciascun corsista può sviluppare le competenze necessarie non soltanto a tutelare la salute personale e altrui 

sui luoghi di lavoro, ma anche a promuovere tali contenuti per formare altri lavoratori in tema di sicurezza. 

Attraverso la trattazione di argomenti pertinenti il tema generale e mediante l’esperienza diretta, alternando 

ore di formazione in aula e a distanza FAD. 

 

PROGRAMMA 

In materia di Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro obiettivi: 

 Analisi della normativa di riferimento D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Organigramma della sicurezza, segnaletica di sicurezza 

 Conoscenza del Documento di valutazione dei rischi all’interno degli istituti scolastici  

 Conoscenza del Piano di evacuazione e di emergenza  

 Comportamento da tenere in caso di necessità 

 Studio del rischio da videoterminale, da movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, 
rischio biologico e di tutti gli altri rischi normati 

 Comunicazione sulla formazione per la salute e sicurezza nella scuola 



 Analisi dei NEAR MISS 

 Comunicazione efficace all’interno dell’Organizzazione 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Competenze individuali 

Costruzione di un modello di struttura per la gestione della sicurezza nelle scuole:  

- COMPETENZE IN FUNZIONE DEL RUOLO E COMPITI da assegnare al personale in base alla posizione 

che il lavoratore ricopre 

- IMPLEMENTAZIONE DELLE CONOSCENZE PERSONALI fino al ruolo di Formatore su salute e sicurezza 

- COSTRUZIONE DI COMPETENZE su obiettivi aziendali, quindi i processi e le mansioni necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi a breve e medio termine  

 

Competenze di sistema  

- AUTONOMIA ORGANIZZATIVA della scuola per creare le condizioni di autogestione delle 

problematiche relative alla sicurezza 

- VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SISTEMA con prove e simulazioni, etc. 

 

TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FORMATORE IN MATERIA DI  SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 100,00 (diconsi cento,00) in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO: 

IBAN   IT 67 T031111 6301000000 001916 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato 

INVIO DELLO STESSO MODULO al seguente indirizzo di posta eletronica: miur.unireggio@gmail.com 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 

 

  

mailto:miur.unireggio@gmail.com
mailto:miur.unireggio@gmail.com


 

2. PRODUZIONE DIDATTICA MULTIMEDIALE PER L’EDUCAZIONE AI MEDIA 

PROGETTO PER L’EDUCAZIONE DEI DOCENTI E PER L’INNOVAZIONE METODOLOGICA LABORATORIALE 

DOCENTE   
ANTONIO CARLO MARIA MELASI 
 
DURATA  
20 ORE  
 
PERIODO 
MARZO- APRILE   
 
FREQUENZA  
3 MATTINE IN AULA E 4 ORE FAD 
 
CALENDARIO   
Da definire 
 
MODALITÀ  
BLENDED 
 

PRESENTAZIONE 

Corso di formazione e aggiornamento che può fornire e sviluppare le competenze necessarie ai docenti per 

l’innovazione didattica attraverso linguaggi multimediali e nuovi approcci pedagogici per l’uso dei dispositivi 

media (tablet, telefoni, etc.), secondo le disposizioni PNSD (Piano nazionale sviluppo digitale).  

Le attività laboratoriali, programmate nell’interesse dei docenti, sono volte a conoscere, utilizzare e 

promuovere l’uso delle tecnologie multimediali per comunicare e trasmettere conoscenze ed esperienze; 

conoscere e gestire i dispositivi di comunicazione per immagini; impiegare strumenti di ripresa/montaggio 

digitale e linguaggi visivi; sviluppare la didattica secondo i codici contemporanei, conoscendo validi schemi 

di produzione multimediale per la diffusione dei saperi.  

 
AMBITI TRASVERSALI 
Metodologie e attività laboratoriali 

 

AMBITI SPECIFICI 
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

 
PROGRAMMA 

 Missione e visione del PNSD  

 Cultura digitale e cultura dell’innovazione  

 Laboratorio multimediale 

 Tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica  

 Educazione ai media 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Valorizzazione delle pratiche innovative 

 Documentazione dell’attività didattica  

 Archivi digitali online  



 

TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FREQUENZA 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 50,00 (diconsi cinquanta,00) in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO: 

IBAN   IT 67 T031111 6301000000 001916 

 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato 

INVIO DELLO STESSO MODULO al seguente indirizzo di posta eletronica: miur.unireggio@gmail.com 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 

 

  

mailto:miur.unireggio@gmail.com
mailto:miur.unireggio@gmail.com


3. COMUNICAZIONE DIDATTICA MULTIMEDIALE PER EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA GLOBALE 

PROGETTO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA SU PNSD 

(Piano Nazionale Sviluppo Digitale) 

DOCENTE   
SABRINA MARTORANO 

 
DURATA  
20 ORE  
 
PERIODO 
MARZO- APRILE   

 
FREQUENZA  
3 MATTINE IN AULA E 4 ORE FAD 

 
CALENDARIO   
Da definire 

 
MODALITÀ  
BLENDED 
 
AMBITI  
TRASVERSALI 
Innovazione didattica e didattica digitale 

       SPECIFICI 

Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

 
PRESENTAZIONE 

Corso di formazione e aggiornamento che può fornire conoscenze e opportunità laboratoriali per 
costituire le competenze pedagogico-didattiche idonee a formare docenti in grado di sfruttare la 
didattica innovativa aumentata; implementare competenze necessarie alla promozione dell’innovazione 
didattica e organizzativa del sistema scolastico secondo PNSD (piano nazionale sviluppo digitale). 
Rilanciare il complessivo concetto di cittadinanza globale nelle varie accezioni e possibili applicazioni, 
civico, legale e psicologico, attraverso l’intervento di relatori esterni appartenenti ad associazioni 
culturali attive sul territorio, per il miglioramento del wellfare nello stile di vita dei docenti e dei giovani. 

 

       OBIETTIVI 

 Conoscere, utilizzare e promuovere l’uso delle tecnologie informatiche  

 Sviluppare la didattica su piattaforme E-Learning 

 Conoscere e gestire APP per la didattica digitale in situazione di sostegno, inclusione e integrazione 

 Conoscere i diritti umani, la democrazia e la coesione sociale 
 

PROGRAMMA 

 Contenuti per la educazione alla Cittadinanza globale: profilo didattico, civile, legale, tecnologico, 
psicologico tramite l’intervento di relatori esterni 

 Missione e visione del PNSD  



 Documentazione dell’attività didattica  

 Ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa  
 

       MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Valorizzazione delle pratiche innovative 

 Buone pratiche per l’inclusione e l’integrazione 

 Collaborazione e comunicazione in rete  

 Cittadinanza digitale e globale 

 Coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale  
 
 
Al termine del percorso sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FREQUENZA 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 50,00 (diconsi cinquanta,00) in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO: 

IBAN   IT 67 T031111 6301000000 001916 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato 

INVIO DELLO STESSO MODULO al seguente indirizzo di posta eletronica: miur.unireggio@gmail.com 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 

 

  

mailto:miur.unireggio@gmail.com
mailto:miur.unireggio@gmail.com


4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE DIDATTICHE PER L’INCLUSIONE E 

L’INTEGRAZIONE 

PROGETTO PER L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 
DURATA  
20 ORE  
 
PERIODO 
MARZO- APRILE   

 
FREQUENZA  
3 MATTINE IN AULA E 4 ORE FAD 

 
CALENDARIO   
Da definire 

 
MODALITÀ  
BLENDED 
 
AMBITI  
TRASVERSALI 
Didattica per competenze e competenze trasversali 

SPECIFICI 

 Bisogni individuali e sociali dello studente 

 Inclusione scolastica 

 
PRESENTAZIONE 

Corso di formazione e aggiornamento che può fornire opportunità per implementare conoscenze, abilità 
e competenze dei docenti nell’organizzazione dell’istituzione scolastica, del contesto didattico e del 
proprio ambiente pedagogico; il percorso strutturato con diverse metodologie può costruire e accrescere 
le competenze specifiche necessarie all’inclusione e all’integrazione degli studenti.  
La proposta formativa si regola sul bisogno dei docenti di migliorare l’organizzazione scolastica sulla base 
del PTOF e di personali scelte educative, mirate e ritenute idonee per la valorizzazione dei diversi stili 
cognitivi e delle diverse forme di intelligenze sulla base delle esperienze dei singoli alunni. 
 

 

PROGRAMMA 

 Ambiente e territorio per la collaborazione dell’istituzione scolastica con gli Enti locali e le 
Istituzioni nazionali  

 Valorizzazione delle attitudini personali del docente 

 Costruzione di percorsi didattici interdisciplinari 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa  

 Analisi di casi e laboratorio di esperienza diretta 
 

       MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Buone pratiche per l’inclusione e l’integrazione 

 Collaborazione e comunicazione in rete  

 Coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale  



 Schematizzazione e  organizzazione delle conoscenze 
 

TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FREQUENZA 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 50,00 (diconsi cinquanta,00)  in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO: 

IBAN   IT 67 T031111 6301000000 001916 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato 

INVIO DELLO STESSO MODULO al seguente indirizzo di posta eletronica: miur.unireggio@gmail.com 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

UNIREGGIO – Consorzio Universitario Metropolitano 
Piazzale Vallone Petrara n° 81 – tel. 338 521 4503 

Sede legale: Via Provinciale Spirito Santo Cannavò n° 141   –   89133 Reggio Calabria (RC) 
 
 

 

COORDINATRICE  DEI CORSI 

Prof.ssa Sabrina MARTORANO 
miur.unireggio@gmail.com 

UNIREGGIO 
Società Cooperativa Sociale  

Il Presidente (firmato) 

Prof. Paolo Antonio FERRARA 
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