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CONTATTI
 

 

 

 

 

 

MODENA
email: issremilia@gmail.com

Telefono segreteria: 059211733
(LUN.-MAR-MER-GIOV.  ORE 16/19)

 

 

 

PARMA
email: issremilia.poloparma@gmail.com

Telefono segreteria: 0521/289001
(V.le Solferino, 25 - presso Centro Pastorale

Diocesano).
 

 

 

 

"MODALITÀ DI ISCRIZIONE"
 

Iscrizione presso la segreteria dell'ISSRE a
Modena oppure presso il punto di segreteria

dell'ISSRE a Parma 
 

E' possibile iscriversi anche on-line seguendo le
indicazioni presenti alla pagina:

 

htttp://www.issremilia.it/offerta-formativa/corsi-di-aggiornamento/

 

PAGAMENTO
Quota di iscrizione: 40 euro

tramite bonifico bancario o carta docenti
 
 
 



Corso di 20 ore di cui 12 in
presenza e 8 per restituzione
lavoro individuale dei corsisti.

Obbligo di frequenza per
ottenere l'attestato: 2/3 del

monte ore - 8 ore.
La frequenza verrà registrata
con firma in entrata e uscita

Corso di

aggiornamento per

docenti

Programma

28 ottobre 2019

ore 17.00 - Presentazione del corso
ore 17.15 - La "conversione" ecologica:
dignità e responsabilità dell'essere
umano
Ore 18.45 - Per una teologia del creato

2 dicembre 2019

ore 17.00 - La prospettiva ecologica e
il contributo dell'etica ambientale
ore 18.30 - Il "sistema pianeta" tra
questione energetica e problema dei
rifiuti

17 febbraio 2020

ore 17.00 - implicazioni economiche e
sviluppo sostenibile
ore 18.30 - Ambiente, popolazione e
sviluppo

23 marzo 2020

ore 17.00 - La  "Laudato Si " a scuola. 
Laboratorio didattico
ore 19.00 - TAVOLA ROTONDA

Mons .  Pietro ferri  

Dottorato in Bioetica
Presidente del Centro Et ica
Ambientale (CEA) - Parma

Prof .  Enzo Lucchetti

Università di Parma - Centro Et ica
Ambientale - Parma

Prof .  Don Paolo salvadori

Ist i tuto Superiore d Scienze
Rel igiose  (ISSRE)

Prof .ssa antonella bachiorri

Università di Parma 
 Centro Et ica Ambientale (CEA) -
Parma

Prof .  francesco giusiano

Università di Parma - Centro Et ica
Ambientale - Parma

Prof .  Michele donati

Università di Parma 
 

Prof .  lamberto soliani

Università  "La Sapienza" - Roma

laboratorio didattico

 a cura ISSRE

TAVOLA  ROTONDA

Centro Et ica Ambientale


