
Programma
(ore  17.00-19.00)

7 ottobre 
Storia 
dell‛integrazione 
europea: 
un‛introduzione
Beatrice Pisa

14 ottobre
L‛Unione europea: 
dal presente alle 
sfide future 
Giuliana Laschi

28 ottobre 
Lavoro e famiglia: 
una prospettiva di 
genere
Eloisa Betti - 
Alessandra 
Pescarolo 

4 novembre  
La violenza di 
genere 
Barbara Kenny - 
Nadia M. Filippini

11 novembre
Da Ursula 
Hirschmann a 
Ursula von der 
Leyen: le donne 
che hanno fatto 
l'Europa 
Federica Di Sarcina 
- Beatrice Pisa

16 novembre e 
2 dicembre

LABORATORI a 
cura di Federica 
Di Sarcina,  
Beatrice Pisa, 
Mariagrazia 
Rossilli

Tutor: Leila Spignese

corso di formazione online

7 ottobre - 2 dicembre 2022

Quota di iscrizione: 100 euro
Per iscriversi inviare entro il  30 settembre 2022 una mail con i 
propri dati anagrafici e indicazioni sulla scuola nella quale si 
presta servizio all‛indirizzo didattica@societadellestoriche.it
Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 25 iscrizioni. 

Ricevuta l‛email di conferma, si potrà procedere al pagamento, 
secondo una delle seguenti modalità: 
- tramite bonifico bancario su c/c bancario n. 1339410, intestato a:

Società Italiana delle Storiche, Monte dei Paschi di Siena - 
Roma, Agenzia n. 2, Via Arenula, 9 
I BAN: IT 08 G 01030 03202 000001339410
ABI: 01030-6, CAB: 03202-9, CIN: G
BIC/SWIFT: PASCITM1RM2
CAUSALE: Corso di formazione Educazione civica europea in 
ottica di genere

-  tramite Carta docente: inviare alla segreteria il buono 
generato in piattaforma scegliendo l'opzione 'Corsi 
aggiornamento enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 
170/2016'
Le/i docenti dovranno inoltre completare la procedura di 
iscrizione attraverso la piattaforma SOFIA (ID 75915).
Alle/agli iscritt* verrà fornito via mail il link per partecipare agli 
incontri.

Durante il corso saranno inviati materiali a supporto delle lezioni 
e dei laboratori, utili alla progettazione dei percorsi didattici.
Per ottenere l‛attestato di partecipazione sarà necessaria la 
frequenza di almeno 6 incontri.

La Società Italiana delle Storiche, 
ente accreditato per la formazione 
docenti ai sensi della direttiva 
MIUR 170/2016, in considerazione 
della L. 92/2019 sull‛Introduzione 
dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica (e Linee guida) 
e dell‛Agenda 2030 per lo sviluppo  
sostenibile, propone, in 
collaborazione con Archivia, il corso 
online Educazione civica europea in 
ottica di genere. 

SOCIETÀ ITALIANA DELLE 
STORICHE
Via della Lungara, 19 
00165 Roma   
segreteria@societadellestoriche.it 
www.societadellestoriche.it

mailto:  sisformazioneroma@gmail.com

21  ottobre
Pari opportunità e 
gender 
mainstreaming nelle 
politiche dell'UE 
Federica Di Sarcina - 
Mariagrazia Rossilli

Educazione civica europea 
in ottica di genere

in collaborazione con 

mailto:livianagazzetta@gmail.com
http://www.societadellestoriche.it
mailto:livianagazzetta@gmail.com
http://www.societadellestoriche.it



