Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus
TOLI – The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights
SEMINARIO RESIDENZIALE
ASTI, 2-6 SETTEMBRE 2018

Learning from the Past – Acting for the Future
Teaching about the Holocaust and Human Rights
Imparare dal passato – Agire per il futuro
Pratiche formative sulla Shoah e sui diritti umani
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(tutti i campi sono obbligatori)
COGNOME E NOME___________________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA______________________________________________________________________________________
INSEGNANTE DI ____________________________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO O CELLULARE____________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL___________________________________________________________________________
E’ GRADITA UNA DESCRIZIONE DEI PROGETTI O DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELLA PROGRAMMAZIONE PASSATA IN TEMA DI
EDUCAZIONE/DIDATTICA DELLA SHOAH (FACOLTATIVO – MASSIMO UNA CARTELLA)
Inviare la domanda e gli allegati entro il 6 luglio 2018 al seguente indirizzo email: edu@cdec.it , indicando in oggetto: SEMINARIO ASTI 2018
Nota bene: I posti sono limitati a n.35 partecipanti. L’accoglimento delle domande è effettuato a giudizio insindacabile degli enti organizzatori.
I docenti sono autorizzati a partecipare in orario di servizio ai sensi degli articoli 64 e 67 del CCNL 2006-2009.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti (Israt) fa parte della Rete degli istituti associati all’Istituto
Nazionale “Ferruccio Parri” (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur. L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete
degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto
prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872
ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati.
E’ fatto obbligo da parte di chi intenda partecipare al seminario di fornire a CDEC dati veritieri, corrispondenti a quelli di cui alla propria carta
d’identità. Al momento di ammissione nei locali in cui si terrà il seminario sarà verificata l’identità del partecipante mediante richiesta di esibizione
della carta d’identità. Questa richiesta è necessaria per accertare la corrispondenza tra i dati comunicati dal partecipante a CDEC e quelli presenti
nella carta di identità del partecipante. Qualora CDEC dovesse accertare in questa occasione la mancata corrispondenza dei dati comunicati dal
partecipante con quelli presenti nella sua carta di identità, il partecipante non potrà prendere parte al seminario.

DATA____________________________

Con il patrocinio di:

FIRMA____________________________________________________

