
 

 
 
 
 

 

In attuazione del Protocollo d’Intesa con 
 

 

Ripensare e insegnare il nazismo 

Seminario di formazione di secondo livello per insegnanti di lingua italiana 

Berlino, 2-7 dicembre 2019-4^ edizione 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da compilare, firmare, scansionare e inviare come allegato di mail 

entro il 25 settembre 2019 ore 12.00 a: 
memorialdelashoah.berlino@gmail.com 

 

La partecipazione avverrà su selezione delle domande. 

I candidati devono aver frequentato il seminario di I^ livello a Parigi.  

Posti disponibili: 25 posti. 

Prima dell’invio della domanda, il candidato avrà cura di verificare attentamente 

le proprie possibilità di viaggio rispetto alle date e orari di inizio e fine del corso,  

nonché di verificare se in possesso dell’autorizzazione (qualora necessaria) per 

l’assenza da scuola e per la frequenza del seminario. Non saranno accettati  

partecipanti non in grado di assicurare tutta la frequenza al corso. 

 

(si prega di compilare a mezzo computer) 
 

 
NOME  ______________________     COGNOME_____________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________                                                      

CAP     _______   CITTÁ________________ PROVINCIA _______________________ 

 

Recapiti telefonici: ____________________________________________________ 

 

E-mail        ___________________________________________________________ 

 

Se è un insegnante in servizio a scuola compili questa parte: 

 

Materia di insegnamento _______________________________________________ 

Presso la Scuola _______________________________________________________ 

 

di (Città e Provincia)  ___________________________________________________ 

 

Classi/ età degli studenti a cui si insegna o si rivolge la sua attività 

____________________________________________________________________ 



Se svolge altra professione inerente l’insegnamento della Shoah e la trasmissione della sua 

memoria, compili questa parte 

Altra professione (precisare)______________________________________________ 

Presso l’ente/istituzione _________________________________________________ 

 

Anni di esperienza : ______                   
 

Quale edizione dell’Università italiana (Pensare e insegnare la Shoah) ha frequentato a Parigi? 

2011 □ 2012□ 2013□ 2014 □ 2015 □ 2016 □ 2017 □ 2018 □ 2019 □ 

 

Il candidato illustri brevemente il suo lavoro nell’insegnamento o nella trasmissione della memoria 

della Shoah:  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il candidato indichi brevemente le motivazioni e le aspettative per la partecipazione al seminario:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

La sistemazione in hotel a Berlino è prevista in camera a due letti, se conosce un/una collega che si 

iscrive al seminario e nell’ipotesi che entrambi/e veniate selezionati/e, indichi il nominativo della 

persona con cui vorrebbe condividere la camera: ___________________________________ 

 

L’hotel riservato per il seminario ha pochissime camere doppie che offre ad uso singolo e 

prevedono un supplemento particolarmente costoso a carico del richiedente. Per la sistemazione 

in camera singola (su riserva di conferma da parte dell’albergo, in linea di massima sono disponibili 

solo 5 camere) verrà richiesto il pagamento in contanti all’arrivo di euro 255 (complessivo per 5 

notti). Barri questa casella se preferisce questa soluzione. □ chiedo la camera singola. 

In caso non sia possibile attribuirle una singola, parteciperebbe ugualmente al corso abbinandosi 

in una camera doppia? SI □ NO □ 

 

È vegetariano ? SI □ NO □ se vegetariano, mangia pesce? SI □ NO □  

Eventuali allergie alimentari 

______________________________________________________________ 

Informazioni generali 

Il corso avrà inizio alle ore 19 di lunedì 2 dicembre 2019 (è prevista una cena di benvenuto per 

tutti i partecipanti e a seguire un incontro di introduzione ai temi di lavoro e di presentazione dei 

corsisti) e si concluderà alle ore 13.30 di sabato 7 dicembre 2019 (con possibilità di usufruire di un 

pranzo al sacco per non ritardare le partenze). I partecipanti devono assicurare la partecipazione 

all’intero seminario, non potranno essere concesse deroghe per arrivi o partenze che si 

discostino dagli orari di inizio e fine del corso.  



Per motivi organizzativi e logistici, non è possibile far accedere al seminario persone diverse dagli 

iscritti, né alloggiare in altro luogo da quello previsto per il gruppo. L’esperienza del seminario tiene 

conto che anche nei momenti di pausa e nei pasti i partecipanti e i relatori potranno continuare a 

dialogare e scambiarsi riflessioni ed esperienze. L’albergo prescelto è prenotato per i soli 

partecipanti. 

 

Agli iscritti ammessi al seminario verrà data comunicazione a mezzo mail entro il 15 ottobre 

2019. I partecipanti avranno 7 giorni di tempo per riconfermare definitivamente la propria 

partecipazione, inviando copia del proprio biglietto di viaggio (a/r) per Berlino. Oltre tale termine 

saranno considerati rinunciatari e verranno sostituiti con altri nominativi in lista di riserva. 

La partecipazione al seminario è gratuita e include il pernottamento in hotel in centro a Berlino in 

camera a due letti con servizi privati (5 notti dal 2 al 7 dicembre), pranzi e cene durante il corso ad 

eccezione di 2 cene libere, i trasferimenti con mezzi pubblici a Berlino o con pullman privato fuori 

Berlino (Wannsee e Sachsenhausen-Oranienburg), i materiali del corso, le visite e gli ingressi ai 

luoghi, la traduzione simultanea in italiano. Sono a carico dei singoli partecipanti le spese di viaggio 

da e per l’Italia, n. 2 cene a Berlino e le spese personali in loco. Verrà inoltre richiesto un piccolo 

fondo cassa per gestire alcune spese minute sul posto di € 20 a testa (solo contanti). 

 

Sede del corso : Berlino, vari luoghi come da programma che verrà inviato ai partecipanti. Tutti i 

trasferimenti saranno organizzati collettivamente. 

 

La partecipazione al seminario sarà certificata da attestato co-firmato dal Mémorial de la Shoah e 

dal MIUR, pertanto è da intendersi valida come formazione per i docenti. 

 

I dati dei partecipanti saranno conservati negli archivi del Mémorial de la Shoah e del MIUR ed 

utilizzati esclusivamente per promuovere iniziative di formazione, culturali o scientifiche. Durante il 

seminario verranno scattate fotografie o effettuate brevi riprese per promuovere e rendicontare 

l’attività tramite strumenti tipografici e informatici del Mémorial de la Shoah e dei partner del 

seminario, pertanto i partecipanti autorizzano fin da ora l’utilizzo della propria immagine e indirizzo 

mail esclusivamente per le finalità qui espresse. 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni previste per partecipare al seminario. 

 

 

Data ________________ Firma ________________________ 


