
Proposte formative promosse dalle sezioni Uciim della Toscana

Unità di formazione per docenti di ogni
ordine e grado organizzata da Uciim Pisa

Docenti: Maria Sciolis, Luisa Prodi, Giulia
Menconi
Date: 3 novembre, 17 novembre, 1
dicembre; + due lab. in presenza; 2, 16 e
30 marzo + due laboratori in presenza. 
Info: 
l.prodi@gmail.com, m.sciolis@yahoo.it,
 menconigiulia@gmail.com

L'angolo in geometria

Corso sull’arte sacra organizzato da
Uciim Volterra

Docenti: Tommi Fedeli, Umberto
Bavoni, Fabio Villani
Date: 21 e 28  settembre;
5,12,19 e 26 ottobre
Info: marcellapaggetti@gmail.com

Chiese aperte: 
reliquiari e

Annunciazioni 

Contributi multidisciplinari per un
percorso integrato di educazione civica         

 
Corso organizzato da Uciim Volterra,
Uciim Siena e Uciim Firenze
Docenti: Luigi Alici, Margherita Cassano,
Alessandra Borghini, Enrico Fontana,
Stefano Tonelli, Francesco D'Angelo
Date: 14 ottobre, 5 e 26 novembre, 10
dicembre, 25 febbraio, 25 marzo
Info: marcellapaggetti@gmail.com,
paolo.zanieri.62@gmail.com,
guidamariaconcetta3@gmail.com

Sostenibilità e
equilibrio ambientale

 

Seminario per docenti IRC di ogni ordine
e grado organizzato da Uciim Firenze,
Acec, Isrr Toscana, Ufficio scuola
Arcidiocesi Firenze
Date: 6 e 13 novembre ore 9.30-12.30
Info: guidamariaconcetta3@gmail.com

 

Educare all’immagine

Padroneggiare tecniche creative e innovative per
acquisire strategie operative efficaci per

migliorare la didattica inclusiva.
Organizzato da Uciim RTS Massa Carrara 
Date da confermare: 19-20 novembre, 21-22
gennaio; 19 marzo
Info:simonettamichelotti13@gmail.com

Fare per sapere
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Ciclo di webinar organizzato da Uciim
RTS Massa Carrara
Date: 24 e 30 settembre, 5 ottobre
Docenti: Paolo Triani, Francesco Tonucci,
José Luis Curzio 
Info:simonettamichelotti13@gmail.com

Maestri della
pedagogia

Corso per docenti di IRC e di tutte le
discipline organizzato da Uciim Livorno e
Diocesi di 
Livorno
Periodo: da ottobre a maggio
Info: uciim.livorno@gmail.com

 

Educare all’affettività
e alla sessualità

Webinar in ricordo di 
Massimiliano Gollin

Data: 22 ottobre ore 18-19.30
Info:simonettamichelotti13@gmail.com

Fragili e forti.
Forti e fragili

 

Senza copiare. Il testo espositivo 
a scuola

Unità formativa per docenti di scuola
secondaria organizzato da Uciim Pisa
Periodo: da gennaio 2022
info: uciimpisa@gmail.com

 

In preparaz
ione...

  I corsi, perlopiù gratuiti, 
saranno disponibili 

sulle piattaforme Sofia
(https://sofia.istruzione.it/) 

e Uciim Formazione
(https://uciim.it/catalogo-formativo-

regionale/); modalità online o mista; le
attività sul territorio saranno attivate con

la presenza di un adeguato numero di
iscritti per provincia. Richiedere abstract

dettagliato alle mail indicate.
L’Uciim è una associazione professionale

qualificata per la formazione del personale
docente. Verrà rilasciato attestato.

Sito web: https://uciim.it/ 
 https://uciim.it/toscana/
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