
                                                                                

 

Journées de Formation 

JdF   

Programma corso di formazione 
 

Nuove offerte didattiche  on line   
 

Quest’anno per motivi legati alla pandemia si è ancora preferito mantenere il formato 

a distanza al fine di evitare una sospensione della manifestazione all’ultimo minuto. 

Pertanto confidiamo nella vostra comprensione segnalando che al posto di un’unica 

giornata di 8 ore vi proponiamo un ciclo di incontri lungo alcuni mesi.  

Il primo ciclo di incontri, proposta A comprende n 11 in totale di presenza e n 6 ore di 

autoformazione per un totale complessivo di n 17 ore da attestare per il ciclo completo. 

Per ottenere l’attestato di partecipazione si richiede la presenza on line ad almeno n 8 

ore. Si precisa che chi arrivasse a frequentare in totale solo 6 ore, sono previste due ore 

di incontri supplementari per permettere di arrivare comunque al livello minimo 

richiesto di 8 ore di presenza. Per quanto riguarda le 6 ore di autoformazione, saranno 

inviati link per offrire delle piste di formazione da effettuare  in modalità autonoma. 

Infine le 6 ore di autoformazione saranno attribuite dietro presentazione di 

autocertificazione di cui si invierà modello.  

Per l’opzione A è possibile iscriversi sulla piattaforma Sofia codice:    69954 

Il secondo ciclo di incontri, proposta B comprende n 3  in totale di presenza e n 2 ore di 

autoformazione per un totale complessivo di n 5 ore da attestare per il ciclo completo. 

In questo caso l’attestato sarà comunque rilasciato anche solo per 1 ora di presenza.  

Per quanto riguarda le 2 ore di autoformazione, saranno attribuite solo se si 

parteciperà a tutto il ciclo di 3 ore di presenza. Anche in questo caso saranno attribuite 

dietro presentazione di autocertificazione di cui si invierà modello. 

Invieremo a tutti i partecipanti che ne avranno diritto, l’attestato di presenza. Si precisa 

che tutti gli incontri sono gratuiti per gli iscritti alle Alliances françaises di Cuneo, 

Foligno e Latina. 

Per semplificare la scelta vi proponiamo due ipotesi di ciclo di incontri. E’ possibile 

iscriversi a un solo ciclo o a entrambi, a scelta. 

Per l’iscrizione ecco il link  googleform per indicare la vostra scelta circa la formazione. 

https://forms.gle/LHAgjfVvqJvsz67w9 

 

https://forms.gle/LHAgjfVvqJvsz67w9


 

 

 

proposta A 

 

 

proposta B 

La  serie di incontri, sempre a distanza, presentati come proposta B  

 

Per Informazioni :    info@alliancecuneo.eu 

Calendario Titolo degli incontri relatore orario Ciclo 
 

Lunedi 14 febbraio Les clichés France-Italie  Michel Vergne 15h30-
17,00 

ciclo metodologia 
innovativa 
 

Mercoledì 16  
febbraio 

Présentation 
Culturthèque 
 

Christelle 
Delachanal 

15,00 – 
16,00 

Risorse digitali 
 

Venerdì 18 febbraio Applicazioni didattiche Aurélie 
Giordano 
 

18h30 – 
19h30 

Risorse digitali 

Martedi 22 febbraio La grammaire par la 
chanson  

Michel Vergne 15h30-
17,00 

ciclo metodologia 
innovativa 

 
Giovedì 24 febbraio L’imaginaire dans les 

lettres. Proust et 

Kundera : désirer au passé 

ou au présent ? 

 

Jacopo Bodini 15,00 -
16,00 

Ciclo nuovi orizzonti del 
pensiero europeo 

Martedi 1° marzo  Les Faux amis Michel Vergne 15h30-
17,00 

ciclo metodologia 
innovativa 
 

Giovedì 3 marzo L’imaginaire dans le 
cinéma : Truffaut et 
l’image-désir 
 

Jacopo Bodini 15,00 -
16,00 

Ciclo nuovi orizzonti del 
pensiero europeo 

Mercoledì 16 marzo  Duras : exemple d’une 

approche féministe et 

postcoloniale au désir 

  

Jacopo Bodini 15,00 -
16,00 

Ciclo nuovi orizzonti del 
pensiero europeo 

Lunedì 21 marzo Bilancio finale e 
considerazioni sul corso 

Manuela Vico 15,00 -
16,30 

Bilancio finale e 
interazione con i corsisti 

Calendario Titolo degli incontri relatore orario Ciclo 
 

Lunedì 28 marzo Applicazioni di Genially  Océane Coupé 17h30-
18,30 

Risorse digitali  

Giovedì 7  aprile  Presentazione di Canvas 
 

Océane Coupé 17,30 – 
18,30 

Risorse digitali 
 

Martedì 12 aprile  Presentazione di Scenary 
 

Océane Coupé  17h30 – 
18h30 

Risorse digitali 
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