
Scheda di partecipazione al Ciclo di  Incontri di Formazione 
Flc Cgil Milano – Proteo Fare Sapere Lombardia 

 

 
“Conversazioni pedagogiche” 

Conversazioni a più voci  
per tracciare un percorso 

per ricostruire il tempo dell’infanzia  
nella scuola e per la scuola 

 
Con il contributo del Prof. Raffaele Mantegazza – Università Studi di Milano Bicocca 

□ 27 novembre 2019               □ 04 dicembre 2019                □ 11 dicembre 2019 
Il bambino a Scacchiera   
Lo spazio                                   

Il bambino a catena 
Il tempo                                     

Il bambino a pixel  
Il corpo 
 

Ex Chiesetta Trotter  
Via Mosso, 7 - Mi 

Fondazione Isec  
Lgo A. Lamarmora,17- Sesto SG

ICS C. Battisti  
via Palmieri, 24/26 - Mi 

                                                    
E’ preferibile partecipare ai 3 incontri barrando le 3 date. 

Per impedimenti si chiede la cortesia di indicare solo gli incontri, a scelta, a cui sarà possibile partecipare 
 
( Compilare in stampato maiuscolo) 
 
COGNOME: _______________________________________________________________________ 
 
NOME: ___________________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE A: _________________________IN VIA ________________________ ______N. _____ 
 
CELL: _____________________________ E-MAIL _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
Scuola di servizio: 
__________________________________________________________________________________ 
Profilo professionale  
 
INOLTRARE LE ISCRIZIONI esclusivamente a mezzo: 
 
Fax: 0255012157 
E-mail: milano@flcgil.it 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza 
informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il 
consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione Ai sensi dell'art. 7 
del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati 
personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una e-mail a proteofaresapere.l@libero.it oppure una richiesta tramite fax 0255025431. 
Responsabile trattamento dati: Bettoni Antonio Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia - e-mail: proteofaresapere.l@libero.it 
L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserita nell'elenco definitivo del MPI ai 
sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05. Il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento (art. 62 e 66 CCNL 2002/2005), con esonero dal 
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 


