
La Forza delle idee.
OTTOBRE 2011 - GENNAIO 2012

QUARANTA INCONTRI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
DEDICATI AI DOCENTI DI MATERIE UMANISTICHE

              I seminari si svolgeranno nelle seguenti città

Alessandria, Ancona, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caserta,
Catania, Como, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Latina, Lecce, Macerata, Milano,
Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Roma, Salerno,

Sassari, Terni, Torino, Treviso, Udine, Varese, Verona, Vicenza.

Pearson Italia è ente formatore accreditato per la formazione del personale della scuola (A00DGPER12676).
I nostri eventi godono dell’esonero ministeriale.

La partecipazione è gratuita, il numero di posti è limitato.

Per info e iscrizioni: 
                   marketing.eventi@pearson.it,    tel 02.74823335, fax 02.74823362       
                      oppure consultare il Consulente personale Pearson di zona 

ore 9.15 - 11.15 
Relazione di un docente universitario o esperto della disciplina. Discussione.

ore 11.15 - 11.45 
Coffee bReak.

ore 11.45 - 12.30 
Idee per insegnare, tra motivazione e competenze. Discussione. 

ore 12.30 - 13.30 
PRanzo.

ore 13.30 - 15.00 
 a lezione con la LIM: workshop sull’uso in classe del LIMbook.

ore 15.00 
ChIusuRa LavoRI.

PRogRaMMa:

NOME 
 .....................................................................................................................................

COGNOME 
 .....................................................................................................................................

INDIRIZZO 
 .....................................................................................................................................

CITTà              CAP           PROV
 .......................................................................         ......................          ...................

EMAIL 
 .....................................................................................................................................

SCUOLA 
 .....................................................................................................................................

INDIRIZZO
DELLA SCUOLA
 .....................................................................................................................................

DESIDERO ISCRIVERMI 
ALL’INCONTRO
La forza delle idee 
DI (indicare la città): 
 .....................................................................................................................................

Impegno di riservatezza e trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti sono trattati da Pearson Italia s.p.a., titolare del trattamento per dare esecuzione ai servizi richiesti e per fornire informazioni inerenti alla propria 
attività editoriale e culturale oltre che inviti a convegni ed eventi. I dati saranno trattati con strumenti informatici, anche unitamente ad altre banche dati lecitamente 
utilizzabili, per fornire informazioni e servizi attinenti al profilo personale e agli interessi manifestati. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancanza delle informazioni 
potrà impedire l’accesso a tutti i servizi disponibili. I dati saranno messi a disposizione di responsabili e incaricati preposti all’esecuzione di operazioni strumentali rispetto 
alle finalità sopra descritte e, salvo specifica richiesta, non saranno comunicati a terzi né diffusi. Esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa, ogni interessato può 
chiedere l’accesso ai dati o la loro integrazione, correzione, modificazione e può opporsi al loro trattamento o chiederne, nei limiti previsti dalla vigente normativa, la 
cancellazione nonché prendere visione dell’elenco aggiornato dei responsabili nominati, scrivendo via e-mail a info@pearson.it oppure in forma cartacea a Pearson Italia 
s.p.a. via Archimede 51 – 20129 Milano, tel. 02.748231 fax 02.74823278 all’attenzione del responsabile del trattamento dati. Se non desidera ricevere future comunica-
zioni attraverso la posta elettronica barri la casella “Nego il consenso”, prendendo atto che in tal modo rinuncia a ricevere aggiornamenti, informazioni, inviti. 

         Concedo il consenso nego il consenso

Data   ..............................................................

firma  ..............................................................
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