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Nel

cambiamento

d’epoca in cui
siamo che cosa rimane
di irriducibilmente
umano?

Nel

futuro che

stiamo costruendo in
modo vertiginoso e che
non conosciamo che cosa
resterà dell’uomo?

Come

mai il futuro è per noi oggi
inimmaginabile?

Mercoledì
8/02/17
ore 16-19

Oltre la specie?
Carlo Soave

già professore ordinario di fisiologia vegetale
Università degli Studi, Milano

abitare la tecnologia
Francesco Botturi

professore ordinario di filosofia morale
Università Cattolica, Milano
Coordina

Mariella Ferrante

presidente di Diesse Lombardia

Venerdì
17/02/17
ore 16-19

L’intelligenza artificiale
Samir Suweis

ricercatore Dipartimento di Fisica e di Astronomia
Università degli Studi, Padova
coordina

Mario Gargantini

giornalista scientifico e direttore di Emmeciquadro

Giovedì
23/02/17
ore 16-19

Fare le leggi e applicare le norme:
diritto e politica
Aurelio Barazzetta

presidente dei GIP - Tribunale di Milano

Lorenzo Ornaghi

politologo, presidente ASERI
Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali

coordina

Matteo Foppa Pedretti
docente di diritto, dirigente

Globalizzazione e Processi
transnazionali
Simona Beretta

Mercoledì
8/3/17 ore
16-19

professore ordinario Dipartimento Economia Internazionale,
delle istituzioni e dello sviluppo
Università Cattolica, Milano
Coordina

Flavio Merlo

docente di diritto e economia, dirigente

i linguaggi della contemporaneità
in arte e in letteratura
Davide Dall’Ombra

Giovedì
16/3/17
ore 16-19

professore incaricato di storia di critica dell’arte
Università Cattolica, Milano

Davide Rondoni

scrittore e poeta, fond. Centro di poesia contemporanea
Università di Bologna
coordina

Franco Camisasca
docente di lettere

mondo Classico: presenza o estraneità?
Guido Milanese

professore ordinario di letteratura latina
Università Cattolica, Milano e USI, Lugano

Dialogo fra cultura umanistica e scientifica
Marco Bersanelli

professore ordinario di Astronomia e Astrofisica
Università degli Studi, Milano
coordina

Paolo Lamagna

docente di lettere classiche

Mercoledì
22/3/17
ore 16-19

DESTINATARI
Insegnanti di ogni ordine di scuola
Sede corso
IIS Cremona, viale Marche 71/73
20159 Milano • tel. 02606250 - 02606601
Note tecniche
Per partecipare occorre
compilando la scheda al

Sul

sito

si

trovano

in

essere soci e iscriversi,

LINK

home

page

tutte

le

indicazioni utili per l’iscrizione al corso.

Quota di iscrizione
Per soci € 30,00. Per non soci € 65,00
(comprensivo di quota soci € 35,00)
L’iscrizione dà diritto a partecipare ai sei incontri;
ricevere la password per consultare e scaricare
i materiali dal sito; avere a disposizione l’e-book
con le lezioni sia di quest’anno sia dell’anno
precedente.

Le iscrizioni vanno fatte entro e non oltre il
15 gennaio 2017 e verranno accettate fino a
esaurimento dei posti. Dopo tale data, gli iscritti
riceveranno email di conferma.
E’ possibile seguire il corso in streaming live o in
differita (costo € 20,00).
Ai partecipanti sarà richiesta una verifica finale:
la progettazione di una unità didattica

su una

delle tematiche trattate.

Diesse

è soggetto qualificato per la formazione

D.M.
90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005).

del personale della scuola ai sensi del

