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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da compilare, firmare, scansionare e inviare come allegato di mail in un unico 

documento in formato word o pdf, entro il 28 febbraio 2018 a: 
memorialdelashoah.parigi@gmail.com 

 
PENSARE E INSEGNARE LA SHOAH- Università italiana, 8^ edizione  
Parigi, Mémorial de la Shoah, da domenica 27 maggio (inizio ore 9.30) a venerdì 1 giugno 
2018 (termine ore 16.30). 
L’iniziativa è promossa dal Mémorial de la Shoah con la partecipazione del MIUR e il sostegno 
dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. 
Il corso è valido come attività formativa per gli insegnanti. 
 
Seminario di formazione di primo livello per insegnanti di lingua italiana delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado o delle università, con priorità per coloro che insegnano storia, lettere e 
filosofia. 
Possono candidarsi anche i docenti comandati presso gli Istituti storici della Resistenza, così come 
i responsabili della didattica e le guide in servizio presso musei, memoriali, associazioni culturali, 
istituti storici legati alla memoria della Shoah e della deportazione. 
Il corso è a numero chiuso. I requisiti richiesti e i criteri di assegnazione dei posti sono illustrati 
nell’apposito bando di presentazione dell’Università italiana 2018 (www.laura-fontana.it). 
 
La partecipazione avverrà su selezione delle domande, con priorità per i candidati della 
Regione Emilia-Romagna in possesso dei requisiti richiesti.  
Prima dell’invio della domanda, il candidato avrà cura di verificare attentamente le proprie 
possibilità di viaggio rispetto alle date e orari di inizio e fine del corso, nonché di verificare se 
in possesso dell’autorizzazione (qualora necessaria) per l’assenza da scuola e per la frequenza 
del seminario. Non saranno accettati partecipanti non in grado di assicurare tutta la frequenza 
al corso. 

(si prega di compilare a mezzo computer) 
 

NOME  _________________________ COGNOME_____________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________ 

CAP_______ CITTÁ____________________________PROVINCIA ___________ 
 
Recapiti telefonici: ___________________________________________________ 
 
E-mail  ___________________________________________________________ 
 
Materia di insegnamento ______________________________________________ 

mailto:memorialdelashoah.parigi@gmail.com
http://www.laura-fontana.it/
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In servizio presso la Scuola _______________________________________ 
 
di (Città e Provincia)  ____________________________________________ 
 
Classi/ età degli studenti a cui si insegna o si rivolge la sua attività 

______________________________________________________________ 

Se svolge altra professione inerente l’insegnamento della Shoah e la trasmissione 
della sua memoria, compili questa parte 

Altra professione (precisare il ruolo)_________________________________ 

Presso l’ente/istituzione ___________________________________________ 
 
avente sede a _____________________ regione_______________________ 
 
Per tutti i candidati, indicare gli anni di esperienza maturati riguardo 
specificatamente l’ambito dell’insegnamento e della trasmissione della memoria 
della Shoah: ______ 

 

Il candidato illustri brevemente il suo lavoro nell’insegnamento o nella trasmissione 
della memoria della Shoah (che strumenti utilizza in particolare e che progetti ha 
realizzato con gli studenti):  
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Il candidato indichi le motivazioni e le aspettative per la partecipazione al seminario: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

Il candidato è libero di integrare le informazioni riportate nella presente domanda 
con CV professionale o attestazioni del proprio ruolo svolto nell’ambito richiesto (non 
più di due pagine). 
 
Qualora la sua iscrizione venga accolta, ci indichi cortesemente eventuali allergie o 

restrizioni alimentari: È vegetariano? SI □ NO □ se vegetariano, mangia pesce? SI □ 
NO □ Eventuali allergie alimentari 

___________________________________________________________________ 
 

Informazioni generali 
Le spese di viaggio e di alloggio a Parigi sono a carico dei singoli partecipanti. La 
partecipazione al seminario è gratuita, include i pranzi durante il seminario, le visite 
guidate, la traduzione simultanea da e per l’italiano, i materiali di studio. Non è 
ammessa la partecipazione al corso e alle visite da parte di accompagnatori dei 
corsisti. 
Ai candidati ammessi al seminario verrà data comunicazione a mezzo mail entro il 
20 marzo 2018. I partecipanti avranno 10 giorni di tempo per riconfermare 
definitivamente la propria partecipazione, inviando copia del proprio biglietto di 
viaggio a/r per Parigi, i cui orari dovranno rispettare l’inizio e il termine del corso. In 
caso di mandata riconferma con allegato il biglietto di viaggio entro la data richiesta, 
il candidato sarà considerato rinunciatario e verrà tempestivamente sostituito con 
altro nominativo in lista di riserva. 
Il corso sarà certificato da attestato rilasciato dal Mémorial de la Shoah e dal MIUR 
col numero di ore di formazione acquisite.  
I dati dei partecipanti saranno conservati negli archivi del Mémorial de la Shoah e 
utilizzati esclusivamente per promuovere iniziative di formazione, culturali o 
scientifiche. Durante il seminario verranno scattate fotografie o effettuate brevi 
riprese per promuovere e rendicontare l’attività tramite strumenti tipografici e 
informatici del Mémorial de la Shoah e dei partner del seminario, pertanto i 
partecipanti autorizzano fin da ora l’utilizzo della propria immagine e indirizzo mail 
esclusivamente per le finalità qui espresse. 
Sede del corso : Mémorial de la Shoah, 17, rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Parigi 
(Francia) e Memoriale della Shoah di Drancy (trasferimento da e per Parigi centro con 
bus privato).  
 
Con la presente il candidato dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni 
previste per partecipare al seminario. 
 
Data ________________ Firma ________________________ 


