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ALLEGATO 1 
 

Elenco delle iniziative di formazione per il personale della scuola proposte da soggetti 
esterni, accreditate per l'anno scolastico 2013/2013 

 
  

  
 Denominazione 

ENTE Titolo iniziativa  ambito e-mail 

1 
Ente nazionale 
sordi - sezione 

provinciale di Udine 

L.I.S. - Lingua 
italiana dei segni 

- 1° livello 
disabilità udine@ens.it 

2 
Civica Accademia 

di Arte Drammatica          
Nico Pepe di Udine 

Dizione e public 
speaking teatrale accademiateatrale@nicopepe.it 

3 
Civica Accademia 

di Arte Drammatica          
Nico Pepe di Udine 

Lettura 
espressiva 

teatrale accademiateatrale@nicopepe.it 

4 
Civica Accademia 

di Arte Drammatica          
Nico Pepe di Udine 

Lettura 
espressiva 

incontra la poesia 
teatrale accademiateatrale@nicopepe.it 

5 
Civica Accademia 

di Arte Drammatica          
Nico Pepe di Udine 

Cantare la voce - 
corso introduttivo 

teatrale accademiateatrale@nicopepe.it 

6 
Civica Accademia 

di Arte Drammatica          
Nico Pepe di Udine 

Cantare la voce - 
corso avanzato  

teatrale accademiateatrale@nicopepe.it 

7 
Civica Accademia 

di Arte Drammatica          
Nico Pepe di Udine 

Cantare la voce - 
corso tematico 

teatrale accademiateatrale@nicopepe.it 

8 
Civica Accademia 

di Arte Drammatica          
Nico Pepe di Udine 

Laboratorio di 
drammaturgia 

teatrale accademiateatrale@nicopepe.it 

9 
ERT - Ente 

regionale teatrale 
del FVG 

Fare teatro a 
scuola secondo 
noi - Il teatro una 
stella che danza 

teatrale info@teatroscuola.it  

10 
ERT - Ente 

regionale teatrale 
del FVG 

Un teatro 
fantasma 

teatrale info@teatroscuola.it  

11 
ERT - Ente 

regionale teatrale 
del FVG 

Fare teatro a 
scuola secondo 
noi - Teatro fatto 

di niente 

teatrale info@teatroscuola.it  

12 
ERT - Ente 

regionale teatrale 
del FVG 

Fare teatro a 
scuola secondo 
noi - MAT + S 
Musica Arte 

Teatro e Scienza 

teatrale info@teatroscuola.it  

13 
ERT - Ente 

regionale teatrale 
del FVG 

Fare teatro a 
scuola secondo 
noi - Teatro di 

voci - Il coro e il 
teatro 

teatrale info@teatroscuola.it  

14 
ERT - Ente 

regionale teatrale 
del FVG 

Fare teatro a 
scuola secondo 
noi - Q.B. per 

andare, stare e 
tornare a teatro 

teatrale info@teatroscuola.it  

15 
ERT - Ente 

regionale teatrale 
del FVG 

Fare teatro a 
scuola secondo 

noi - Brie di 
conte, don di 

lenghe 

teatrale info@teatroscuola.it  
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16 
ERT - Ente 

regionale teatrale 
del FVG 

Fare teatro a 
scuola secondo 

noi - Parola lette, 
scritta, detta 

teatrale info@teatroscuola.it  

17 
CSS Teatro stabile 
di innovazione del 

FVG 

Progetto TIC - 
teatro per le 

nuove 
generazioni "Fare 

teatro per fare 
meglio la scuola" 

2013/2014 

teatrale info@cssudine.it  

18 
FITA - Federazione 

Italiana Teatro 
Amatori 

Esperto di teatro 
nelle scuole - 

Unità formativa 1 
- Drammaturgia 

teatrale info@fitateatro.it 

19 
FITA - Federazione 

Italiana Teatro 
Amatori 

Esperto di teatro 
nelle scuole - 

Unità formativa 2 
- Recitazione 

teatrale info@fitateatro.it 

20 
FITA - Federazione 

Italiana Teatro 
Amatori 

Esperto di teatro 
nelle scuole - 

Unità formativa 3 
- Regia 

teatrale info@fitateatro.it 

21 
FITA - Federazione 

Italiana Teatro 
Amatori 

Esperto di teatro 
nelle scuole - 

Unità formativa 4 
- Scenografia, 

illuminotecnica e 
sartoria teatrale 

teatrale info@fitateatro.it 

22 
FITA - Federazione 

Italiana Teatro 
Amatori 

Esperto di teatro 
nelle scuole - 

Unità formativa 5 
- Progettazione 

didattica 

teatrale info@fitateatro.it 

23 
FITA - Federazione 

Italiana Teatro 
Amatori 

Esperto di teatro 
nelle scuole - 

Unità formativa 6 
- Legislazione 

teatrale info@fitateatro.it 

24 Associazione 
musicale TAKAM 

Mozart & Co. - 
Alla scoperta 
della musica 

classica 

musicale info@takam.it 

25 Associazione 
musicale TAKAM 

Minisuoni: 
percorsi didattici 
per la scoperta 
del mondo dei 
suoni e della 

musica 

musicale info@takam.it 

26 Centro Pedagogico 
Regione FVG 

Corso pluriennale 
sull'educazione al 

suono e alla 
musica 

musicale claudio.desinan@libero.it  

27 
U.S.C.I. FVG 

Unione Società 
Corali 

Verbum resonans 
- Seminari 

internazionali di 
canto gregoriano 

musicale info@uscifvg.it 

28 
U.S.C.I. FVG 

Unione Società 
Corali 

Corso superiore 
per deirettori di 

coro sulla musica 
tardo-romantica 

musicale info@uscifvg.it 
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29 
U.S.C.I. FVG 

Unione Società 
Corali 

A scuola di coro - 
Corsi di 

formazione per 
direttori e corsiti 

musicale info@uscifvg.it 

30 
U.S.C.I. FVG 

Unione Società 
Corali 

Voce e 
consapevolezza 

corporea - 
Seminari di 

preparazione al 
canto 

musicale info@uscifvg.it 

31 
Società Filologica 

Friulana "Graziadio 
Isaia Ascoli" 

Corso di 
formazione e 

aggiornamento di 
lingua e cultura 

regionale - corso 
base 

linguistico info@filologicafriulana.it 

32 
Società Filologica 

Friulana "Graziadio 
Isaia Ascoli" 

Corso linguistica 
friulana linguistico info@filologicafriulana.it 

33 
Società Filologica 

Friulana "Graziadio 
Isaia Ascoli" 

Corso di 
formazione e 

aggiornamento di 
lingua e cultura 

regionale - corso 
di musica friulana 

locale info@filologicafriulana.it 

34 
Società Filologica 

Friulana "Graziadio 
Isaia Ascoli" 

Corso di 
formazione e 

aggiornamento di 
lingua e cultura 

regionale - corso 
di tradizioni 

popolari del Friuli 

linguistico info@filologicafriulana.it 

35 
Società Filologica 

Friulana "Graziadio 
Isaia Ascoli" 

Corso di 
formazione e 

aggiornamento di 
lingua e cultura 

regionale - corso 
di storia del Friuli 

linguistico info@filologicafriulana.it 

36 
Società Filologica 

Friulana "Graziadio 
Isaia Ascoli" 

Corso di 
formazione e 

aggiornamento di 
lingua e cultura 

regionale - corso 
di didattica della 
lingua friulana 

linguistico info@filologicafriulana.it 

37 Associazione3 
culturale èStoria 

èStoriabus per la 
grande guerra 

storico eventi@leg.it 

38 Associazione3 
culturale èStoria 

èStoriabus  - IX 
Festival 

internazionale 
della storia a 

Gorizia 

storico eventi@leg.it 

39 
LIS - Laboratorio 
dell'Immaginario 

Scientifico 
ESPERI-FISICA scientifico info@immaginarioscientifico.it  

40 
LIS - Laboratorio 
dell'Immaginario 

Scientifico 

ESPERI-
CHIMICA 

scientifico info@immaginarioscientifico.it  

41 
LIS - Laboratorio 
dell'Immaginario 

Scientifico 

ESPERI-
GEOLOGIA scientifico info@immaginarioscientifico.it  
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42 
LIS - Laboratorio 
dell'Immaginario 

Scientifico 

Aspettando le 
Olimpiadi delle 
neuroscienze 

scientifico info@immaginarioscientifico.it  

43 

Project 
Management 

Institute - Northern 
Italy Chapter 

Progetti in erba - 
Kit per la scuola 

primaria 

gestione 
progetti info1@pmi-nic.org 

44 

Consorzio per 
l'Area di Ricerca 

Scientifica e 
tecnologica di 

Trieste 

Corso di 
formazione 

TESSI 

ambiente-
ecologia 

tessi@area.trieste.it 

45 

CNR - ISMAR 
Istituto di Scienye 
Marine, Consiglio 
Nayionale delle 

Ricerche 

Alieni tra noi - Il 
gambero rosso 
della Louisiana: 

minaccia alla 
biodiversità del 

FVG 

ambiente-
ecologia 

tiziano.scovacricchi@ismar.cnr.it 

46 

Regione Autonoma 
FVG Servizio 
caccia, risorse 

ittiche e biodiversità 

Azione D.4 – 
L’orso bruno e gli 

altri grandi 
carnivori alpini 

ambiente-
ecologia gianna.sgobino@regione.fvg.it 

47 

Regione Autonoma 
FVG Servizio 
caccia, risorse 

ittiche e biodiversità 

Quest'anno a 
scuola 

promuoviamo il 
Magredi! 

ambiente-
ecologia gianna.sgobino@regione.fvg.it 

48 Ente Tutela Pesca 
FVG 

Ecosistema FVG 
- La scuola 

incontra 
l'ambiente ed il 
territorio - 2^ 

edizione 

ambiente-
ecologia 

paolo.stefanelli@regione.fvg.it 

49  Accademia lirica 
Santa Croce 

Progetto 
Ragazzi all’opera: 
“Don Pasquale” 

di Donizzetti 

Musicale 
teatrale 

info@accademialiricasantacroce.com  

 


