
CESPCESP  
Centro Studi per la Scuola Pubblica Centro Studi per la Scuola Pubblica ––   PadovaPadova  

via Cavallotti 2 – Padova . tel.049692171 - fax.0498824273 

email: info@cesp-pd.it  -  www.cesp-pd.it 
 

IL CESP è riconosciuto dal MPI come ENTE FORMATORE (D.M. 25/07/2006 prot. 869) 
CORSO DI AGGIORNAMENTO per tutto i l  personale d ir igente, docente ed ata del la scuo la, l ’ i scr iz ione è 
gratu ita, la partecipazione r ientra nel le g iornate di permesso per aggiornamento ai sens i del l ’art. 64 del 

CCNL 29/11/2007  

CORSO DI AGGIORNAMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO REGIONALEREGIONALE    
giovegiovedì dì 1010  dicedicembrembre  dalle oredalle ore  9.00 alle ore 13.09.00 alle ore 13.000  

Aula Magna Aula Magna I.I.S.I.I.S.  ““G. ValleG. Valle” ” didi   PadovaPadova  
Via Tiziano Minio, 13 [Arcella] Padova – 700 m. da stazione BUS e FFSS, parcheggio interno 

 

Educare alle differenze.  
Esperienze nelle scuole e stereotipi di genere. 

PROGRAMMA E RELATORI 

Ore 8.30/9.00: registrazione dei partecipanti 

Ore 9.15 – 11.15: relazioni introduttive 

A cura del CIRSG (Centro Interdipartimentale di Ricerca Studi di Genere) SPGI - Università di 
Padova [Alisa del Re, Julia Di Campo, Bruna Mura]: 

  
-> prof.ssa Alisa del Re, studiosa senior UNIPD: “E allora parliamo di gender” 

-> dr.ssa Julia Di Campo, dottoranda Scienze Pedagogiche UniPD: "Educazione di genere? Sempre 
fatta! Una riflessione tra Educazione e Pedagogia.” 

-> dr.ssa Bruna Mura, dottoranda UniUrbino "Tra gender e realtà. Rappresentazione pubblica, società e 
stereotipi" 

*** 
-> dr.ssa Valentina Manca, psicologa, associazione Epimeleia: “Educazione alle differenze: riflessioni 

metodologiche e strumenti per primarie e secondarie di primo grado.”  
-> prof. Davide Zotti, insegnante, dottorando di ricerca in neuroscienze e scienze cognitive, UniTS: 

"Prevenire e contrastare l'omofobia a scuola: il progetto attuato in Friuli Venezia Giulia e la valutazione 
della sua efficacia 

Ore 11.15 -> pausa caffè 
Ore 11.30 –> dibattito. 

Introduce e coordina Maurizio Peggion, [maestro, CESP di Padova]. 
 

Verrà ri lasciato l ’ idoneo attestato di frequenza ai sensi del la normativa vigente 
L’ iscrizione si effettua al l ’apertura del convegno, si consigl ia adesione prel iminare: 

CESP, via Caval lotti 2 – 35100 PADOVA - FAX 049 8824273 – EMAIL : info@cesp-pd.it 
Il convegno è stato real izzato grazie al la col laborazione di : 

CESP, via Manzoni 155 – Roma  + Associazione per i Diritti dei Lavoratori + IIS G.Valle di PD 


