
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
Genova – venerdì 21 aprile 2017 

Liceo Classico Statale Andrea D'Oria - Aula magna  
Via Armando Diaz, 8, 16121 Genova  

 
Ore 8.20 Registrazione accreditamento dei partecipanti 

 
Ore 9.00 Saluti e introduzione dei lavori: 
   Marco Bove - coordinatore Corso di Studio in Scienze Motorie, Unige 

Marco Ricchini - coordinatore EFMS Liguria 
Capdi & LSM, Casa editrice G. D’Anna 

 
Moderatore: Stefano Bolognesi - Presidente Agile 

 
Ore 9.30 Gli effetti fisici dell’allenamento ad alta intensità 
   Nicola Lovecchio - Scuola di Scienze Motorie - Unimi 
 
Ore 10,00 L’uso del circuito ad alta intensità nella didattica scolastica 

  Gabriele Ferré - Liceo Classico e di Ricerca San Raffaele 
 
Ore 10,30 Pausa caffè 
 
Ore 11,00 Abitudini ed educazione alimentare: dalle mode all’insegnamento 

Alain Zanchi - tecnologo alimentare; docente Scienze Alimentari 
 

Ore 11,30 L’immaginazione motoria: basi neurofisiologiche ed applicazioni in ambito 
motorio-sportivo - Marco Bove, Ambra Bisio  

 
Ore 12,15 L’immaginazione nell’apprendimento: esperienze scolastiche - A.G.I.L.E. 

Team  
    
Ore 13,00 Interventi e discussione 

 
Ore 13,15 Consegna attestati di partecipazione 

 
 

 
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (decreto MPI 27 luglio 2007). Le iniziative di formazione organizzate 
dalla Capdi & LSM rientrano nella normativa (DM n° 90 del 1/12/2003) e danno diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi 
partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze brevi». 

 

 
Con il patrocinio                                                                                                                                                                                                                            i                                                     



Richiesta di partecipazione – Inviare al numero di fax 055.933.66.50 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire almeno 7 giorni prima della data dell’evento prescelto 

Desidero partecipare al seminario in programma a: 

 
Genova – venerdì 21 aprile 2017 

Liceo Classico Statale Andrea D'Oria - Aula magna  
Via Armando Diaz, 8, 16121 Genova  

 
Le voci contrassegnate da * sono da compilare obbligatoriamente 
 

* Cognome _______________________________________________________________________________ 

* Nome __________________________________________________________________________________ 

* Indirizzo Mail  ____________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo privato 

Via/Piazza ________________________________________________________________________________ 

n. _____________   CAP_____________________________________________________________________ 

Città ______________________________________________________________Provincia_______________ 

Telefono  _________________________________________________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza 

* Nome istituto ___________________________________________________________________________ 

* Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

n. _____________   CAP_____________________________________________________________________ 

* Città ____________________________________________________________* Provincia______________ 

Telefono  ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail istituto _______________________________________________________________________ 
 

* Tipo scuola: 

o Scuola materna 

o Scuola primaria 

o Scuola secondaria di I grado 

o Scuole superiori 

o Università 

o Altro _____________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che i suoi dati sono conservati nel database informatico del titolare del trattamento, Loescher Editore Divisione di Zanichelli editore S.p.A., con 
sede in Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II, 18;  L’elenco di tutti i responsabili del trattamento è a sua disposizione presso la sede della società. I suoi dati saranno  utilizzati dalla nostra società, da enti e 
società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento nel rispetto delle indicazioni previste nel Codice della Privacy e comunque sarà suo diritto, ai sensi dell’art. 7 
del citato D.Lgs., di   conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a G. D’Anna Casa editrice, con sede in 
via Mannelli, 3/5 – 50136 Firenze, oppure via mail all’indirizzo scrivo@danna.it, o via fax allo 055/9336650.   
 

 

Data ______________    * Firma _____________________________________________________________ 


