
Obiettivi formativi

Il costo complessivo del corso 
è di € 800,00, da versare 
entro il 29 giugno 2020.
Ci si può iscrivere anche ai singoli 
moduli: ciascun modulo ha un costo 
di iscrizione di € 500,00.
Il corso è accreditato per docenti 
di tutti gli ordini di scuola
- ID in piattaforma S.O.F.I.A. 44662 - 
ed il pagamento è assolvibile 
attraverso l’utilizzo della 
carta docente* o mediante 
bonifico bancario presso 
l’Istituto Cassiere UniMC: 
INTESA SAN PAOLO
Filiale 40359, Piazza Mazzini n.27, 
62100 Macerata con causale 
Iscrizione Corso di Perfezionamento
FARE FILOSOFIA CON 
COMUNITÀ E  CON I BAMBINI. 
Pensare, condividere, cooperare.
IBAN 
IT92T0306913401100000046013

Insegnanti, formatori, 
educatori, operatori sociali,  genitori, 
dottorandi, studenti all’ultimo anno 
ma anche dirigenti aziendali.

A chi si rivolge Periodo di
svolgimento
Il corso prevede 110 ore in presenza 
(24 CFU, compresi 2 CFU per la prova 
finale). Verrà svolto in due moduli: un 
modulo intensivo nel periodo estivo, un 
altro il venerdì pomeriggio e il sabato 
mattino nei mesi ottobre/dicembre.Titoli e requisiti 

di ammissione

Costo

Il corso rafforza la capacità di svilup-
pare abilità logiche, metacognitive, 
relazionali e comunicative, di attener-
si ai fatti e alle conoscenze in proprio 
possesso, di evitare generalizzazioni 
infondate e pregiudizi impropri. 

Promuove lo sviluppo logico, critico e 
creativo del pensiero complesso, 
favorisce percorsi di consapevolezza 
del valore dell’altro/a e di sé. Forma 
competenze per la progettazione di 
percorsi atti allo sviluppo delle life 
skills.

Laurea triennale o equipollente.

*Carta docente
Per info
https://bit.ly/3g2cuDt

Info
Prof.ssa Donatella PAGLIACCI 
donatella.pagliacci@unimc.it
Prof.ssa Paola NICOLINI
paola.nicolini@unimc.it 
Prof.ssa Carla DANANI
carla.danani@unimc.it

MACERATA

con comunitàe con i bambini
PENSARE, CONDIVIDERE, COOPERARE

FARE 
FILOSOFIA

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

in collaborazione con
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO
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