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III incontro
28 novembre 2017 h 15,00 - 18,00
Dario Fabbri
Cosa resta della rivoluzione russa?
Storia geopolitica dell’Impero russo nel lungo Novecento
Per la didattica: cinema russo e sovietico – Paola Gozzi e Carlo Confalonieri

Il ciclo di incontri è valido come attività di formazione per il personale docente di ogni 
ordine e grado secondo le direttive ministeriali. A tal scopo verrà rilasciato regolare 
attestato di partecipazione. Si ricorda che gli insegnanti possono usufruire del bonus 
di 500 euro della carta del docente (collegarsi a https://cartadeldocente.istruzione.it/ 

Iscrizione al singolo incontro: 15,00 euro; iscrizione all’intero ciclo di 4 incontri: 40,00 
euro. Ingresso gratuito per gli studenti.

L’Istituto ISREC di Piacenza, partner del progetto, è parte della Rete degli istituti as-
sociati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di forma-
zione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli 
Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, 
prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accredi-
tamento portato a conformità della Direttiva170/2016 con approvazione del 01.12.2016 
della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati).

Dettagli sulle modalità di partecipazione, ore certificate, e caratteristiche dei seminari 
sul sito dell’istituto e sulla piattaforma S.O.F.I.A.

L’ANALISI GEOPOLITICA
Corso di formazione per insegnanti
Quattro incontri aperti agli studenti e alla cittadinanza

LA STORIA DEL TEMPO PRESENTE
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Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, 
Via S. Eufemia 12 - Piacenza

IncontrI PrecedentI
I incontro
14 novembre 2017
Dario Fabbri, Lucio Caracciolo
Stati Uniti: tra fatica imperiale e 
questione identitaria

II incontro
21 novembre 2017
Dario Fabbri
Europa: fu vera integrazione?

IncontrI SUcceSSIVI
IV incontro
5 dicembre 2017 
Dario Fabbri
A che punto è 
la globalizzazione?
Didattica: il presente 
nei graphic novel, N. Perrotta


