
 
La Fnism è oggetto già qualificato e confermato 

per la formazione e l’aggiornamento del 

personale della scuola ai sensi del  D. M. n.  

170/2010 
 

                    

 

Sguardi diversi  per educare alla parità  

  

Seminario di studio e di formazione 

Esonero dal servizio per tutto il personale docente (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009)*** 

Martedì, 12 marzo 2019 

I.I.S. “G.B. Vaccarini”-via Orchidea 9-Catania 

ore 8.30- 13.30 

Registrazione partecipanti 

Introduce e modera

Presidente Fnism Catania, Referente Toponomastica femminile Sicilia orientale 

 

Saluti  

Interventi  

 

Corpi femminili e controllo sociale: quale libertà? 

Graziella Priulla, Docente di sociologia e saggista  

 

 

Donne di diritto, i diritti delle donne 

Delia La Rocca, Presidente del Corso di laurea in “Storia, Politica e Relazioni internazionali”, 

Dipartimento Scienze Politiche e Sociali Università di Catania  



 

 

Le Neuroscienze: un approccio di genere 

Maria Cristina Petralia, Psicologa-IRCSS Centro Neurolesi Bonino Pulejo Messina e Università di  

Catania  

 

 

Il ruolo delle donne in Astrofisica: ieri e oggi 

Maria Grazia Umana, Dirigente di ricerca ed ex Direttrice dell’INAF-Osservatorio astrofisico di 

Catania  

 

 

Sguardi diversi: donne e cinema, immagini del femminile  nel cinema italiano 

Ivan Ippolito, Docente I.I.S.  “G. B. Vaccarini”    

 

                                                                         (Discussione) 

 

Ore 15.00-18.00  

 Registrazione docenti 

Itinerario di genere in città  

  

 

 

*** È previsto esonero dal servizio per tutto il personale docente  (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 

2006/2009) -Iscrizione gratuita –  Alle\ai corsiste\i, verrà rilasciato dalla FNISM, Ente accreditato presso il 

MIUR, l’attestato di partecipazione relativo alle ore delle sessioni effettivamente frequentate , previa 

apposizione delle firme di presenza (entrata/uscita) sui registri presso la Segreteria del Seminario.  

Fnism é una delle 13 Associazioni appartenenti al FONADDS costituito con D.M.n. 189 del 2 marzo 2018. 

La certificazione è valida per tutti gli usi consentiti dalla legge. In particolare: per le\gli insegnanti come 

attività di aggiornamento professionale e per le\gli studenti come credito formativo .  

Si allega scheda d’iscrizione da far pervenire   alla coordinatrice, prof.ssa Pina Arena, alla mail 

pina.arena@mail.com , entro il 9 marzo. 

 Segreteria organizzativa a cura del gruppo di alternanza scuola-lavoro  “Organizzazione eventi culturali 

“-’IIS “G.B. Vaccarini” di Catania.  

mailto:pina.arena@mail.com


 


