
 

 

 

 

 

 

 

COSMOPOLITISMO E INDAGINE FILOSOFICA 

CORSO DI FORMAZIONE PER FACILITATORI DI SESSIONI DI P4C 

Nell’ambito del progetto europeo PEACE (Philosophical Enquiry Advancing Cosmopolitan 

Engagement) si svolgerà, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli 

Federico II, un corso di formazione rivolto ai teacher di P4C al fine di fornire competenze per 

facilitare sessioni con il nuovo curricolo sul cosmopolitismo. 

Il corso si focalizzerà sulle seguenti tematiche: cosmopolitismo, educazione inclusiva, indagine 

filosofica e competenze di dialogo transculturale ed avrà una durata complessiva di 60 ore così 

articolate: 10 ore di lezioni teoriche; 10 ore di esposizione dei materiali del curricolo; 20 ore di 

laboratorio (sessioni di indagine filosofica sul cosmopolitismo); 10 ore di tirocinio diretto 

(applicazione del curricolo nelle classi, restituzione dei risultati del tirocinio e discussione); 10 ore 

di seminari (FAD). 

Gli incontri avranno luogo il venerdì pomeriggio da dicembre 2013 a marzo 2014 presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II, in Via Porta di Massa 1 dalle 

ore 14 alle 19 secondo il seguente calendario: 6 e 13 dicembre; 17 e 31 gennaio; 7, 14, e 28 

febbraio, 14 marzo. 

L’accesso al corso è riservato ai teacher in Philosophy for Children che possano sperimentare e 

applicare il nuovo curricolo con bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.  

Il corso è gratuito e i posti disponibili non supereranno la quota di 40.  

I partecipanti saranno selezionati in base ai loro curricula e alle esperienze pregresse. 

Il curriculum e gli allegati 1 e 2,  dovranno pervenire a mezzo posta elettronica presso la mail 

peace@unina.it entro e non oltre il 3 novembre 2013. 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata a partire dal 6 novembre. 

La presenza alle attività è obbligatoria. Al termine delle attività si rilascerà un attestato di 

partecipazione. 

Per maggiori informazioni consultare www.p4c.unina.it e http://peace.tugraz.at/it  oppure scrivere a 

peace@unina.it . Facebook: PEACE-PhilosophicalEnquiryAdvancingCosmopolitanEngagement 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione 
europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la 
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute 
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 Allegato 1  
 
 
            
 
 
 
 
 Il/La sottoscritt ________________________________________, nat.. a _______________ 
 
il ____________________ residente a ____________________________________ Via _________ 
 
________________________________________________ n. ______ Tel.____________________ 
 
Cell. ___________________ E-mail ___________________________ Diploma/laurea in: _______ 
 
_______________________________________________________________ voto ____________ 
 
Attuale professione ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Chiede di essere ammesso al Corso di Formazione per facilitatori di sessioni di P4C 
“Cosmopolitismo e Indagine Filosofica” 
Allega: 
 

- Curriculum vitae et studiorum 
- Dichiarazioni (allegato 2) 

 
 
 
 
 
 

Data………………… 
         FIRMA 
 
        …………………………… 

 
 
 



 

 

          Allegato 2) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto………………………………………………………… nato a ……………………… 
Il …………………………, residente a ………………………………………………(CAP)……… 
Via………………………………………………………….. n. ……, consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della 
decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. n.445/200) 
 

D I C H I A R A  
 
 

1. di avere conseguito il titolo di teacher in P4C tramite il seguente corso di 
formazione………………………………………………………………………………………………………………………….
presso ……………………………………………………………………………………………anno…………………………… 

 
2. Di avere maturato le seguenti esperienze nell’ambito della Philosophy for Children: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. di impegnarsi a testare i racconti del nuovo curricolo nel proprio contesto 
scolastico/educativo …………………………………………………………...............con bambini/ragazzi di 
(età) 
  
 
 
 
 
 
Luogo e data………………………..   (Firma per esteso del dichiarante) 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, i dati forniti potranno essere utilizzati 
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale viene presentata la presente 
dichiarazione. 

 
 


