
 

 

 

 

CORSO TEORICO –PRATICO Progetto ECCO 

 

Quale economia per lo sviluppo sostenibile? 
 

 

18 ottobre – 29 novembre 2021 

Modalità blended - in presenza e on line 

 

Il corso focalizza l’attenzione su tre Unità di Apprendimento, nell’ambito del tema “Quale economia 
per lo sviluppo sostenibile?”, che il gruppo di lavoro del Progetto ECCO (Educazione ad una 

Cittadinanza COmpetente) ha elaborato come proposta di interventi didattici innovativi in educazione 

civica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

 
 

lunedì 18 ottobre 2021, ore 17.00–19.00  Modalità on line 
 

Presentazione delle tre UdA proposte sui temi: "Produzione, commercio e consumo sostenibili" - 

"Economia circolare" - Gestione dei beni comuni". 

 

lunedì 25 ottobre 2021, ore 17.00–19.00  Modalità in presenza e on line 
 

Analisi dell’esempio di UdA da attuare in classe, con definizione delle metodologie più opportune e delle 

linee per la valutazione. 

L’incontro prevede la discussione in lavori di gruppo in parallelo, a seconda della proposta di UdA scelta. 

 

novembre 2021, indicativamente da 3 a 5 ore 
 

Attuazione in classe di una parte dell’UdA scelta. 

 

lunedì 29 novembre 2021, ore 17.00–19.00  Modalità in presenza e on line 

 

Discussione sull’attività svolta nelle classi e verifica dei risultati. 

Il confronto avviene in gruppi in parallelo, a seconda della proposta di UdA attuata in classe 

 
 

Incontro preliminare     Modalità blended - in presenza e on line 

lunedì 11 ottobre 2021, ore 17.00–18.30  presso il Vigilianum di Trento 
 

"Rischio burnout per insegnanti e dirigenti?" - incontro con il dott. Vittorio Lodolo D'Oria. 

 
 

Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado 

I lavori sono coordinati da docenti del gruppo di lavoro ECCO 

 
 

Per l’iscrizione inviare a sezionetrento@uciim.it entro il 18 settembre 2021 il modulo sotto allegato, 

scaricabile anche da:  https://uciim.it/trentino/2021/08/31/corso-teorico-pratico-educazione-civica-

quale-economia-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 

SEZIONE TRENTO 

sezionetrento@uciim.it 

Via S. Croce 63, 38122 Trento - Tel. 349 1300431 

www.uciim.it/trentino/ 

http://www.uciim.it/trentino/


 

 

 

Modulo di iscrizione al Corso Teorico–Pratico 

 

"Quale economia per lo sviluppo sostenibile?" 
 

18 ottobre - 29 novembre 2021 

Modalità blended - in presenza e online 

 

 

Nome e Cognome ________________________________________ 

 

Indirizzo: _______________________________________________ 

 

mail ___________________________________________________ 

 

tel. ____________________________________________________ 

 

docente di 

o scuola secondaria di primo grado 

 materia di insegnamento:_________________________________ 

o scuola secondaria di secondo grado 

 materia di insegnamento:_________________________________ 

 
 

Incontro "Rischio burnout per insegnanti e dirigenti?" - 11 ottobre 2021 
 

Partecipa: SI       specificare se    in presenza  on line 

 

  NO 

 

Data: ____________________      Firma 

        __________________________ 
 

inviare a sezionetrento@uciim.it entro il 18 settembre 2021 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali, viene comunicato 

quanto segue: 

1. I dati personali sono raccolti allo scopo e per il fine dell’organizzazione e dello svolgimento delle iniziative sopra dette. 

2. I dati personali sono inseriti nel sistema informativo dell’UCIIM e vengono trattati da personale autorizzato, in modo trasparente e 
responsabile. I dati sono utilizzati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici. 

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L’eventuale rinuncia al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di procedere alle 
attività per le finalità di cui al punto 1. 

4. I dati personali forniti non saranno comunicati né diffusi a soggetti esterni. 

5. I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo richiesto dalle finalità di cui al punto 1 ed in ogni caso per un periodo non 

superiore ai 2 anni. 

6. In ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, la persona interessata può esercitare il diritto 

all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione dei dati, alla limitazione del trattamento e all’opposizione al trattamento dei dati, alla 
revoca del consenso. Le richieste di applicazione dei diritti vanno inviate in forma scritta al titolare del trattamento. 

7. Il titolare del trattamento dei dati personali è UCIIM, via Crescenzio 25, 00193 Roma, mail  vicepresidenzanazionale@uciim.it. 
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