Riconfermata dal Ministero dell’Istruzione come ente qualificato per la formazione del personale della scuola
REGIONE PIEMONTE
Sede operativa e legale: Via Valdellatorre 3 10142 TORINO
uciim.torino@tiscali.it www.uciimtorino.it

Corso di formazione accreditato S.O.F.I.A.

GESU’ DI NAZARETH NELLA SETTIMA ARTE

prof.ssa Maria Nisii
Nell’ambito della ricerca sui linguaggi della cultura e in particolare sui rapporti tra cinema e
religione, il corso intende presentare alcune pellicole sulla figura di Gesù di Nazareth.
Per maggiori info: nisiimaria@gmail.com
uciim.torino@tiscali.it

CALENDARIO LEZIONI
(modalità videoconferenza)
5 incontri da 2 ore (h. 17-19)
4 febbraio 2021
Il vangelo secondo Matteo di P.P. Pasolini e Su re di G. Columbu
11 febbraio 2021
Jesus Christ Superstar di N. Jewison e Brian di Nazareth dei Monty Python

18 febbraio 2021
Il Messia di R. Rossellini e Gesù di Nazareth di F. Zeffirelli
25 febbraio 2021
L’ultima tentazione di Cristo di M. Scorsese e Maria Maddalena di G. Davies
4 marzo 2021
L’inchiesta di D. Damiani e di G. Base + Risorto di K. Reynolds

Costi:
80 euro docenti a T. I. non iscritti Uciim,
50 euro docenti a T. I. iscritti Uciim
30 euro docenti a T.D./stabilizzati IRC non iscritti Uciim
Gratuito docenti a T.D/stabilizzati IRC iscritti Uciim

Per iscrizioni docenti a Tempo Indeterminato:
1) PIATTAFORMA SOFIA n. identificativo 77344
oppure
o, in alternativa, sia per docenti a T.I. che a T.D.:
scrivere a: uciim.torino@tiscali.it
per ricevere le modalità di iscrizione

Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola
ai sensi della direttiva n. 170 del 2016
UCIIM PIEMONTE –via Valdellatorre 3 TORINO uciim.torino@tiscali.it∼www.uciimtorino.it

MODULO DI ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE
I docenti interessati dovranno far pervenire l’allegato modulo di iscrizione con i dati personali

Dati personali del docente:
Il Prof.
Luogo e data di nascita
ISTITUTO diservizio:
Tel.email:
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO:GESU’ DI NAZARETH NELLA SETTIMA ARTE
Sono iscritto all’UCIIM si

no

(crocettare)

Modalità di pagamento:
1. bonifico sul conto corrente IT41E0503401000000000020585 intestato a
UCIIM PIEMONTE presso la BPN del gruppo BPM con causale: “iscrizione
di (indicare Cognome e Nome) al corso (indicare il titolo)”.Allegare alla
presente i dati del bonifico.
2. Per coloro che possono usufruire della Carta Docenti, l’iscrizione dovrà
avvenire tramite l’emissione di un voucher, in tal caso occorre allegare alla
presente scheda copia del voucher emesso (n. id corso 77344).
Le indicazioni sui contributi sono riportate nella locandina allegata.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 GDPR 679/2016.
Data e firma:
Il presente modulo compilato andrà trasmesso all’indirizzo:
uciim.torino@tiscali.it

