
Iniziative dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria proprie e/o in collaborazione con alcuni partner.  
  

DATA EVENTO SALA ORA 
INIZIO 

ORA FINE 

14/11 Workshop “Inclusione e sport” Sala MIUR 10:00 12:00 

14/11 Presentazione: “Progetti nazionali di educazione motoria” ZEFIRO 12:00 13:00 

14/11 Presentazione: "Proposta di formazione sulle epilessie" ZEFIRO 11:00 12:00 

14/11 Conferenza DISAL: "Dalla didattica delle competenze al curricolo della vita". ZEFIRO 14:00 16:00 

14/11 Presentazione progetto Associazione Italiana Celiachia: “In fuga dal glutine”.  Sala MIUR 14:00 16:00 

14/11 Progetto: “Quadrathlon marinaresco” GRECALE 15:00 16:00 

14/11 “Il burnout e il talento nell’educazione fisica” GRECALE 16:00 18:00 

15/11 “Il Comitato Tecnico Scientifico come strumento di sostegno alla riforma degli 
Istituti Professionali.” 

SCIROCCO 

 

09:00 11:00 

15/11 “The Answer, la risposta sei tu” - Cerimonia di donazione del film alle scuole della 
Regione Liguria. 

LINK PER ISCRIZIONE: 
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=11
5 

GRECALE 09:00 13:00 

15/11 Presentazione: “Progetto macroscuola AICE”: “Progetta la tua scuola ideale”. Sala MIUR 9:45 10:45 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=115
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=115


 

15/11 Conferenza e dibattito: “Scuola Interculturale” 

LINK PER ISCRIZIONE: 
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=11
3 

ZEFIRO 10:00 13:00 

15/11 Conferenza: “A scuola con Iren: imparare e crescere in alternanza”. Sala MIUR 11:00 13:00 

15/11 Conferenza: “Educazione ai corretti stili di vita”. ZEFIRO 14:00 16:00 

15/11 Workshop: “Igiene e sicurezza alimentare nelle scuole nella prospettiva della 
giornata mondiale dell’alimentazione”. 

Sala MIUR 15:00 16:00 

15/11 “Trattamento di anoressia, bulimia e binge – eating”. Percorsi nella scuola. ZEFIRO 16:00 17:00 

15/11 “Laboratorio di orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di II per genitori e 
alunni delle Scuole secondarie di I grado”. 

MARIN 18:00 19:30 

16/11 

 

Workshop “The connected school: alunni tutor nella didattica digitale” 

 

Sala MIUR 9:30 12:00 

16/11 Conferenza: “Dal dire al fare: l’alternanza tra scuola, lavoro, università’”. GRECALE 09:30 11:30 

16/11 Alternanza day: “Orientamento al lavoro e alle professioni” AUSTRO 11:30 13:30 

16/11 Conferenza: “Nuovi percorsi formativi per la professione docente”. ZEFIRO 10:00 11:30 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=113
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=113


16/11 Conferenza: “Alternanza e disabilità” ZEFIRO 11:30 12:30 

16/11 Incontro: “Coop per la scuola - Didattica laboratoriale, territorio, curricula nei 
SapereCoop” 

ZEFIRO 14:00 16:00 

16/11 Workshop “Adozione di G Suite for Education e presentazione di casi reali”. Sala MIUR 14:30 16:30 

16/11 “Laboratorio di orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di II per genitori e 
alunni delle Scuole secondarie di I grado”. 

AUSTRO 17:00 18:30 

 


