
         Associazione Professionale 
         Soggetto Qualificato 
           Per la Formazione 
 
 

  SSEEMMIINNAARRIIOO  
““LLAA  RRIIFFOORRMMAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE””  

  
per docenti delle scuole secondarie di I e II grado 

 
La legge di riforma costituzionale, approvata nella sua versione definitiva dal Parlamento il 12 
aprile 2016, ha ridisegnato l’assetto istituzionale in particolare del Senato della Repubblica. 
Entro la fine dell’anno in corso, si effettuerà il referendum confermativo, per la cui validità non è 
richiesto quorum. 
 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, Regionale Emilia Romagna organizza un 
Seminario  destinato ai docenti  delle scuole secondarie di I e II grado. 
La finalità dell'incontro è quella di fornire le conoscenze utili ad affrontare in classe un tema così 
rilevante e nel contempo così complesso, dati i cambiamenti che ne potrebbero conseguire nelle 
istituzioni direttamente coinvolte, nei rapporti fra gli organi dello Stato, nonché nei rapporti tra 
cittadini e Stato. 

 PROGRAMMA 
 

13 MAGGIO 2016 
ORE 14,30 - Accoglienza 
 
ORE 15,00 - Presentazione       Prof.ssa Angela Pessina 
                                                 Presidente Proteo Fare Sapere E.R. 
 
ORE 15,15 - Lezione sulla Riforma costituzionale  
                                                 Prof. Andrea Morrone, ordinario di  Diritto costituzionale                               
                                                            Dip.to Scienze Giuridiche Università di Bologna 

 
Dibattito 

ORE 19,00 - Chiusura lavori 
 
Sede:  Camera del Lavoro, v. Marconi, 67/2 - Bologna - Sala 1 - 3^ piano 
  
Iscrizioni 
Per effettuare l’iscrizione  inviare  entro il 10/05/2016 a emiliaromagna@proteofaresapere.it 

1. Scheda compilata di iscrizione all’iniziativa  
2. Scheda compilata di iscrizione all’associazione 

(Se sprovvisti di tali moduli, inviare una richiesta a   emiliaromagna@proteofaresapere.it) 
3. Copia di avvenuto Bonifico (solo per coloro che utilizzano l’opzione n.1 delle 

modalità di pagamento) 
 
 



Quote 
€10 (quota corso ) + €10 (quota tessera - obbligatoria - Proteo Fare Sapere ER, se 
sprovvisti) =  tot. € 20 
 
Il costo, detratta l'iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere, può rientrare nella card 
(card 500 euro), di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015.  
 
Modalità di pagamento  

1 Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna IBAN 
IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima -agenzia di Bologna, via Dei  
Mille, 4. Causale “Nome+Cognome - Seminario su Riforma Costituzionale”  

2 oppure all'avvio del seminario. In tal caso occorre presentarsi alle ore 14.30 
 

E’ previsto un numero minimo di 40 iscritti.  
Nel caso  in cui non si raggiungesse il numero minimo, coloro che hanno già inviato la 
scheda saranno avvisati via mail e saranno rimborsati dell'avvenuto bonifico.   
In assenza di comunicazione, il corso si intende confermato. 
 
  
Piattaforma nazionale 
I partecipanti riceveranno via email le credenziali  (username e password) per accedere 
alla piattaforma on line, http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno  
materiali e registrazione vocale dell’incontro.  
 
 
Referente:  
Prof.ssa Maria Brigida  
Cell. 348 7065933 
 

 
 
  
 
Bologna, 26 Aprile 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione e 
l'aggiornamento Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 

 


