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AI Dirigenti Scolastici                                                                                                                                                                           
LORO SEDI                                                     

Oggetto: Formazione personale della scuola  anno 2019/2020                            
                          
                               Preg.mo Dirigente, 
 
 La “CNUPI” Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane,  Ente di Formazione  qualificato  per il 

personale  della scuola, accreditato al MIUR  ai sensi del  D.M. 177/2000 e dalla Direttiva n. 170/2016, 

organizza, il corso di formazione “Stili di vita reali e virtuali - un approccio psicopedagogico”. Che si 

svolgerà presso la sede dell’Università delle Tre Età, Via Ariberto 11 di Milano. L’attività formativa sarà 

effettuata in partenariato con l’Università Popolare CIDIP e la Confal Federazione Scuola. L’attività 

formativa  in  presenza  favorirà  lo sviluppo delle differenti tematiche inerenti agli stili di vita tanto reali 

quanto virtuali in stretta relazione con le prospettive psicopedagogiche offerte e le dinamiche proprie della 

quotidianità educativa e psicologica. Inoltre, l’approccio metodologico tenderà  a favorire la comprensione 

delle differenze, non sempre evidenti e interpretabili, dei luoghi, dei codici, delle relazioni e soprattutto 

delle nuove dinamiche relazionali presenti nei contesti scolastici. 

 

Il corso è presente nella piattaforma  MIUR SOFIA con il , è possibile iscriversi utilizzando anche la Carta
Docente. Iniziativa formativa 35066  - codice: ID 51220     

Le richieste di iscrizione con il relativo voucher  dovranno  essere inviate 
a:  upcidip.segreteria@libero.it - all'attenzione della Prof.ssa Daniela Bosetto  direttore del corso. 

Il Corso di formazione sarà preceduto  dal Congresso Internazionale PSYEDU 2019 di Psicologia ed 

Educazione che si terrà nella UNITRE di Milano, Italia, dal 30 settembre al 2 ottobre 2019, con inizio dalle 

ore 9,00 alle ore 17,00, in partenariato accademico con CRIFU, UNITRE e IELIT fondatori del EGKNetwork. Il 

personale scolastico potrà partecipare al congresso registrandosi al Form di prenotazione. 

 
Per partecipare in caso di impegni di servizio: l’iniziativa, essendo organizzata anche da soggetto qualificato per 

l’aggiornamento (DM08.06.2005), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del 

Comparto Scuola, con esonero dal servi-zio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come 

formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 11.04.2006 Area V, e dispone 

dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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