
 

 

 

Seminario di formazione per docenti ed educatori 

La “Shoah par balles” nei territori dell’Unione Sovietica 1941-1944 

Cagliari, venerdì 7 e sabato 8 Ottobre 2022 

Auditorium del Convitto Nazionale di Cagliari, via Cesare Pintus snc (Terramaini) 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 

Materia di insegnamento: __________________________________________________________________ 

Istituto di servizio: _______________________________________________________________________ 

Telefono ed email Istituto scolastico: _________________________________________________________ 

Email personale: _________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico personale: ______________________________________________________________ 

Indicare eventuali esperienze maturate nell’ambito di progetti e attività formative e/o didattiche inerenti alla 

Shoah, indicando le motivazioni e le aspettative per la partecipazione al seminario: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Conoscenza Lingua francese: NO    SI  livello:_____ Conoscenza Lingua Inglese: NO    SI  livello:_____ 

Indicare se si intende usufruire del pranzo: 7 ottobre ___ 8 ottobre ____ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche. 

 

Luogo e data: _______________________    

       Firma: __________________________________ 

 



La scheda dovrà essere compilata ed inviata alla Segreteria organizzativa del Seminario curata 

dalla Prof.ssa Manuela Deiana (formatrice di Yahad-In Unum e docente di Histoire presso il Liceo 

classico europeo del Convitto Nazionale di Cagliari), alla email: m.deiana@yiu.ngo entro il 

27/09/2022.  

Il Seminario è promosso dal Convitto Nazionale di Cagliari e dall’Associazione internazionale 

Yahad-In Unum, in collaborazione con Yad Vashem e ISTASAC (Istituto per la storia 

dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea della Sardegna Centrale, facente parte della Rete 

nazionale Parri). Il corso è valido come attività formativa per i docenti per un totale di 15 ore. 

 

Potranno partecipare al corso n. 25 docenti di ogni ordine e grado, con priorità ai docenti di 

storia, filosofia, diritto, religione e materie letterarie. Le domande verranno selezionate in ordine di 

arrivo. Ai docenti ammessi verrà data comunicazione via mail entro il 28 settembre 2022.  

 

La partecipazione al seminario è gratuita. Le lingue di lavoro sono il francese e l’italiano, 

per gli interventi in lingua francese verranno garantite delle traduzioni consecutive. Le spese di 

viaggio e alloggio per raggiungere la sede del seminario sono a carico dei singoli partecipanti. Il 

pranzo, a carico dei partecipanti, verrà organizzato in una buvette convenzionata con il seminario. 

 

I partecipanti si impegnano a seguire il seminario nella sua interezza, pena il mancato 

ottenimento dell’attestato di frequenza. 

 

 

 

 

Referenti: prof.ssa Manuela Deiana e dott. Albert Hytry (Yahad-In Unum). 

 

 
 

mailto:m.deiana@yiu.ngo

