Sezione di Avellino

PREMIO “TotaLife Onlus” V° EDIZIONE

INCONTRI DI FORMAZIONE

LUISS Università “Guido Carli” - Totalife onlus - S.F.I. Sezione di Avellino
TEMA: “Sviluppo economico, povert

i

el pr
o
, ore 16.30/18.00 - Sala Consiliare del Comune di Avellino
) Totalife: presentazione al te
) Lezione magistrale della prof.ssa Francesca Maria Corrao1 Un. Luiss E
tempor eo

Incontri i

i per i
form SOFIA - N

seco

r

e sviluppo

i primo e sec

.

5
– ore 15.30/17.30 c/o Ist. Tecnico Agrario F. De Sanc s, via T. Cappuccini,
6, Av. – prof.ssa Francesca Maria Corrao - Le poli che i ieri e oggi volte miglior re l
r
.
– ore 15.30/18.30
a. Laboratorio dei
con gli studen 3 su tes sugger dalla prof.ssa F. M. Corrao: Storie,
b. Primo incontro o
tecnologie disponibili ed uso della
Totalife, ipotesi di metodo per lo studio e la ricerca vo alla partecipazione alla borsa di
studio.
3.
- ore 15.30/17.30 c/o Liceo P.
via Scandone, , Av prof.ssa
culture e
il ruolo
c
ne c
i un
F.M. Corrao società sost
- ore 15.30/17.30 c/o Ist. Ed Conv o Nazionale di Avellino , prof.ssa
4.
F.M. Corrao –
1.
2

Prof. ssa Fr

cesc M r Corr o - Un. LUISS Guido Carli , Department of Poli cal Science,

Momento non valido per il conteggio delle ore di formazione

I lavori di gruppo ed i laboratori sui te , con guida all’uso della
rma digitale di cooperazione e di discussione,
si svolgeranno nelle singole is tuzioni scolas che ove i docen sono in servizio, so o il coordinamento responsabile
del referente d’Is tuto. La
rma e-learning di “Totalife” me er a disposizione: servizi per la ges one del
,
concorso, servizi per la formazione dei doce : repository documentale contenente materiale

3

fornito dalla LUISS, aule virtuali e fruizione di lezioni in streaming; servizi per il coordinamento delle
di studio e di ricerca.

