
 

 

 CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 

Viale Manzoni 55 - Roma 
 
 

 

Corso nazionale di formazione e aggiornamento 
 

L’USO PUBBLICO E POLITICO DELLA STORIA 
 

Lunedì 6 febbraio 2023 ore 8.30 - 13.30 
Università degli Studi di Trieste 

Aula Baciocchi 
Via Elisa Baciocchi 4 Trieste 

 

Registrazione delle/dei partecipanti 

 

Presentazione del Corso 

Ennio Francavilla Insegnante, ricercatore IRSREC 

 

Sull'insegnamento della storia nella scuola fascista e in altri contesti scolastici 

nazionali degli ultimi anni 

Gianluca Gabrielli Insegnante e storico,  redattore di "Novecento.org" 

 

Totalitarismo: del buon e del cattivo uso di una discutibile categoria 

Angelo D’Orsi Giornalista e storico, Università di Torino 

 

Uso pubblico della storia e populismo storico. Il controllo del passato come governo 

del presente 

Davide Conti Storico, Consulente Procura di Bologna 

 

Corpo e mente. L’uso politico del corpo femminile tra immaginario e realtà 

Anna Di Gianantonio Vicepresidente IRSREC 

 

Dibattito 



 

 

 

 

 

Per iscriversi al Corso utilizzare il seguente link: 

 
modulo iscrizione corso 

 

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della 

scuola (D.M. 25/07/06 prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06). La partecipazione 

ai Convegni e corsi di formazione organizzati dall'associazione dà diritto, ai sensi degli 

artt. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all'ESONERO DAL SERVIZIO. Sarà rilasciato l’attestato 

di partecipazione. 

 

Per informazioni scrivere a cesp.fvg@gmail.com 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC2z2-tt0K5F9FhVpWL5MYqSHJpHdhu2B6bV5Fe56uCivvRA/viewform?usp=sf_link


 

 

Domanda di esonero dal servizio per partecipare al Corso nazionale di formazione e 

aggiornamento 

 

L’USO PUBBLICO E POLITICO DELLA STORIA 

Lunedì 6 febbraio 2023 ore 8.30 - 13.30 

a cura del Cesp – Centro Studi per la Scuola Pubblica 

 

 

Alla/Al Dirigente Scolastica/o 

____________________________________ 

 

 

sede ______________________________ 

____________________________________ 

 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________ in servizio presso 

________________________________________________________________________________, in qualità di 

____________________________________ chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’ art. 64 

c. 4, 5, 6, 7 del CCNL 2006/2009, per partecipare al Corso nazionale di aggiornamento/formazione 

in intestazione che si terrà il giorno 6 febbraio 2023 presso l’Università degli Studi di Trieste - Aula 

Baciocchi, in via Elisa Baciocchi 4 a Trieste e si impegna a produrre il relativo attestato di 

partecipazione. 

 

Data ____________ Firma __________________ 


	Per iscriversi al Corso utilizzare il seguente link:

