
 

 

 

 

 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Anno Accademico 2020/2021 
 

Esperti nei processi 

di SOStenibilità ambientale e sociale 

nella scuola e nel territorio 
 

 

QUANDO 
novembre 2020 – maggio 2021 

 
MODALITÀ 

a distanza e in presenza 

 
DESTINATARI 

insegnanti, educatori, dirigenti 
scolastici, amministrativi, pe-
diatri, avvocati, operatori giu-
ridici, operatori socio-sanitari, 
operatori socio-assistenziali, 

amministratori degli enti locali 
e dei servizi del terzo settore 

(in possesso di laurea). 
 

FINALITÀ 
 acquisire conoscenze pedagogiche, didat-

tiche, organizzative e competenze di go-
vernance in merito agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) coniugati con i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Crc 
1989); 
 individuare strumenti basilari di ricerca, 

rilevazione e monitoraggio di politiche e 
buone pratiche in ambito scolastico ed e-
xtrascolastico per lo sviluppo sostenibile, 
con particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale; 
 elaborare percorsi di conoscenza e speri-

mentazione orientati alla sostenibilità nelle 
comunità territoriali. 

CON IL PATROCINIO DI 
 

 
 
 
 

CIPPI - Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia” 

Gli insegnanti potranno utilizzare la Carta 
del Docente, prevista dalla legge n. 107 del 
2015 (Buona Scuola), art. 1, comma 121. 

Verranno distribuiti materiali e documenta-
zione riguardo agli argomenti trattati. 

La frequenza al Corso, obbligatoria per il 
70%, dà diritto al riconoscimento di 6 Cre-
diti Formativi Universitari (CFU). 

 



 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA 

APERTURA del Corso: venerdì 20 novembre 

PRIMO MODULO SECONDO MODULO TERZO MODULO 

«Figli dell’era digitale» 
 

«Bambini, cibo 
e nutrizione» 

«La giusta opportunità 
per ogni bambino» 

istruzione di qualità 
 

povertà, fame, 
salute e benessere 

pace, giustizia 
e istituzioni solide 

giovedì 10 dicembre 
venerdì 15 gennaio 

giovedì 11 febbraio 
venerdì 5 marzo 

giovedì 25 marzo 
venerdì 16 aprile 

CONCLUSIONE del Corso: giovedì 6 maggio 

Ogni modulo prevede 4 ore a distanza in modalità asincrona. 
Gli incontri in presenza si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 presso una sede sco-
lastica di Padova.  
 

ISCRIZIONE 

 I posti disponibili vanno da un minimo di 15 a un massimo di 50. 
 Il contributo di iscrizione è pari a 640,50 euro. 
 Nel sito https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento sono fornite 

le indicazioni per la preiscrizione e l’iscrizione. 
 Scadenza dell’iscrizione: 2 ottobre 2020. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Direttore del Corso: Mirca Benetton. 

Il Comitato è costituito da: Luca Agostinetto (Università di Padova), Mirca Be-
netton (Università di Padova), Andrea Bergamo (già Direttore dell’Ufficio scola-
stico territoriale di Padova e Rovigo), Paolo Merlo (Comitato Unicef Padova), 
Giuseppe Milan (Università di Padova), Paola Milani (Università di Padova), Ri-
nalda Montani (Comitato Unicef Padova). 
 

INFORMAZIONI 

Università degli Studi di Padova, FISPPA: 
mirca.benetton@unipd.it – giulia.scarlatti@phd.unipd.it 

Comitato Unicef Padova: p.merlo@unicef.it 

https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento
mailto:mirca.benetton@unipd.it
mailto:giulia.scarlatti@phd.unipd.it

