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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

 “GALVANI - IODI” 
Sede: Reggio Emilia Via della  Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711 

Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it  – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT   - Codice Fiscale: 91168510351 

  Reggio Emilia, 23/03/2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18 

REGGIO EMILIA 

LORO SEDI 

All’Albo del Sito web dell’Istituto 

 

e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia 

 

 

 

OGGETTO: Piano Formazione Scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia - Pubblicazione del Modulo per 

l’iscrizione alla U.F. 23  “Cittadinanza e Costituzione: L’Emilia oltre Aemilia”, -  A.S. 2018/2019 

 

Con la presente si informa che in data odierna è stato pubblicato,  nella sezione dedicata alla Formazione del 

Personale -  Ambito 18 di Reggio Emilia,  presente sul Sito Web dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo: 

www.galvaniiodi.it, il “MODULO ON LINE” da utilizzare  per l’iscrizione all’Unità Formativa n. 23 dal titolo 

“Cittadinanza e Costituzione: L’Emilia oltre Aemilia”: 

 

L’attività formativa, che  ha lo scopo di sviluppare una conoscenza di massima nella storia  della penetrazione 

nei nostri territori delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, sarà realizzata in collaborazione con il Centro 

Professionale “Proteo Fare Sapere” sezione di Reggio Emilia  con l’intervento di: 

Relatori: 

 Paolo Bonacini: giornalista de “Il fatto quotidiano” e autore del Blog “L’Emilia oltre Aemilia”; 

 Mirco Zanoni: Coordinatore culturale/comunicazione Istituto “A Cervi” di Reggio Emilia; 

Coordinatori lavori di gruppo:  

 Docenti esperti  

Ospiti: 

 Magistrati, Avvocati,  funzionari di Stato che, per ragioni di sicurezza, saranno indicati all’inizio dei lavori. 

 

Il percorso formativo avrà una durata  complessiva di 18 ore in presenza, e sarà articolato in: 

 N. 6 incontri di 3 ore ciascuno,  nella modalità di lezione dialogata, con 10 ore di lezioni frontali e 8 
ore di  Lavoro di gruppo con la presenza di un coordinatore e del relatore.  
 

L’attività,   rivolta  al personale docente in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado   appartenenti 

all’ambito territoriale 18 di Reggio Emilia, si svolgerà, presso la sede dell’I.P.S.S.S. “Galvani Iodi”  - Via Canalina 

21  – Reggio Emilia, secondo il seguente calendario 

 

 

Attività Relatori Date Incontri Orario 

Processo Aemilia: dati e sviluppo del processo celebrato 

tra il 2016 e il 2018 a Reggio Emilia e Bologna - Lezione 

 

 

16/04/2019 15,00 – 18,00 

http://www.galvaniiodi.gov.it/
mailto:RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.galvaniiodi.it/




2 

 

teorica con proiezione di slide - Dibattito  

 

 

Paolo Bonacini 

 

 

 

 

Mirco Zanoni 

Nel tempo e nello spazio: dagli anni ottanta ad oggi, dalla 

Calabria all’Emilia e al mondo intero -  Lezione  con 

proiezione di slide 

30/04/2019 15,00 – 18,00 

L’economia e il Lavoro:la mafia economica, il destino dei 

beni confiscati, il capolarato, gli interessi convergenti - 

Lezione  con proiezione di slide – Ospite - Dibattito 

07/05/2019 15,00 – 18,00 

La percezione sociale: omertà e connivenza, la sottrazione 

di ricchezza, la solitudine delle vittime – Studenti e 

giornalismo 

Lezione  con proiezione di slide – Ospite - Dibattito 

04/09/2019 15,00 – 18,00 

Le tante Mafie: droga e gioco d’azzardo, il controllo degli 

appalti, l’egemonia nell’edilizia, le nuove frontiere della 

mafia 3.0 

Lezione  con proiezione di slide – Dibattito - Preparazione 

dei temi oggetto del lavoro individuale/di gruppo 

10/09/2019 15,00 – 18,00 

Incontro finale alla presenza del relatore per confrontare e 

condividere i materiali e gli strumenti didattici prodotti 

24/09/2019  

 

 

Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia,  potrà inviare 

entro e non oltre il  12/04/2019. la propria domanda di iscrizione all’ Unità Formativa  di cui sopra, mediante la 

compilazione del modulo “On Line”  raggiungibile al seguente link: 

https://goo.gl/forms/6XFk3JghdOXWXKsh2  

 

Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Piano di 

Formazione del personale Ambito 18”  non occorrono credenziali. 

 

Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere  nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il 

personale docente  in servizio. 

 

Cordiali saluti.      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Dall’Asta 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93 

https://goo.gl/forms/6XFk3JghdOXWXKsh2
http://www.galvaniiodi.it/

