
Comunicato   del 9 novembre 2007 
 
 
Si segnalano  le seguenti iniziative  culturali rivolte ai docenti: 
 
1) Orientascienza per i docenti – Macerata 15 novembre 2007 – Premio nazionale 
    “ Didattica della Scienza ”  
    per informazioni: Confindustria Firenze    tel. 055 2707287 fax 055 2707217  
                                   www.firenzeindustria.fi.it  
                                     
2) L’ente “ Fondazione Italia “ di Los Angeles (USA), segnala il sito  dell’organiz= 
    zazione Amity, che  è autorizzata dal Dipartimento di stato Americano a preparare 
    la documentazione con la quale gli insegnanti stranieri possono ottenere il visto 
    J-I ( cultural Exchange ) che consente di insegnare nelle scuole americane 
    per informazioni:  tel. (310) 979-5273 fax (310) 820-0727    
                                   anna.chiaratti.est@esteri.it  mrcassi@fondazione-italia.org   
                                    www.amity.org  
 
3) Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione,   
    Dipartimento   
    di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi a.a. 2007/2008: 
    - Master di I°livello”Adolescenti,Scuola e nuova professionalità docente” 
    - Corso di perfezionamento “Adolescenze complesse” – scuola,società e nuovi     
    bisogni  formativi 
    per informazioni: master.adolescenza@unifi.it  tel. 055 217644  fax 055 213590  
                                  www.scform.unifi.it/adolescenza/   
                                  perfezionamento.adolescenza@sciedu.unifi.it  
 
4) “Convegno e concorso nazionale"Le vie d'Europa"II edizione"Oscar  
     Wilde".Vivere è  cosa rara al mondo" 
     Firenze 29 febbraio 2008  - Conservatorio di S. Maria degli Angeli-  
     DIESSE Firenze-USR Toscana 
    per informazioni: www.diessefirenze.org  segreteria@diessefirenze.org  
                                  tel. 055 7327381  fax 055 7377104 
                                    
5) “Convegno e concorso nazionale “I Colloqui Fiorentini-Nihil Alienum"VII  
    edizione"Italo Calvino. Cercare chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è  
    inferno" Firenze- Palazzo dei Congressi 13-15 marzo 2008 
    per informazioni:  www.diessefirenze.org  segreteria@diessefirenze.org  
                                  tel. 055 7327381  fax 055 7377104 
 
                                  
6) “Convegno e concorso nazionale "ScienzAfirenze" V edizione"La Via Lattea" A  
     che  tante favelle ?"- Firenze 17-18 aprile 2008 Aula Magna Polo delle Scienze  
     Sociali  di Novoli - Università di Firenze 
    per informazioni: www.diessefirenze.org  segreteria@diessefirenze.org  
                                  tel. 055 7327381  fax 055 7377104 
 
7) Corso di perfezionamento Post Lauream intitolato "Educazione e Pluralismo 
    Culturale",  promosso dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi  
    Culturali e Formativi, Università di Firenze per l'a.a. 2007/2008 
    per informazioni: tel.055 280562  fax 055 2382098  kham_lapov@yahoo.com  
                                 http://www4.unifi.it/fscfo/CMpro-v-p-356.html 
 
8) II Convegno Nazionale Progetto " Matematica e Computer " Giornata di lavoro  
    con  gli  studenti protagonisti 2 -   Aula Magna Università della  Calabria   
    23  novembre 2007 
    per informazioni: http://cird.unical.it  tel. 0984 496492  
                                  fax 0984 496493  costabil@unical.it 
 
                            

N.B. Per  tutte le notizie e le modalità di partecipazione, occorre riferirsi  
         direttamente agli Istituti o Enti organizzatori 

 


