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Incontro IN WEBINAR 

Per Educatori e Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado 

Conversazioni Pedagogiche 
Momenti preziosi di riflessione, scambio, confronto. 

 

La partecipazione al webinar è gratuita  

L’incontro in videoconferenza è previsto per il giorno 

Martedì 13 aprile 2021 dalle 17.15 alle 19.15 
Tema  

Intelligenza Ecologica. Oltre la soglia. Come sollecitare le intelligenze umane 

attraverso la relazione con la natura? Come cambiare il punto di vista degli adulti 

“urbanizzati” sulla natura? Possono un orto o un giardino diventare un luogo e un tempo di 

esperienza sensoriale e di familiarizzazione con le piante e con i piccoli animali che lì 

abitano? 

A cura di Emilio Bertoncini, Agronomo e guida ambientale, esperto di orticoltura didattica e 

urbana, vicino al mondo pedagogico, nel ruolo di mediatore degli apprendimenti, come un 

“atelierista” freelance per il mondo educativo. Da sempre attento ai temi sociali e dell'infanzia, è 

ideatore del progetto “L'Orto delle Meraviglie”. 
 

L’incontro si terrà con il programma GoToMeeting.  

Per partecipare, da computer, tablet o smartphone, con 3 modalità: 

- Da Chrome, senza scaricare l’app sul computer, basta cliccare sul link 

https://www.gotomeet.me/ProteoPrato/conversazioni-pedagogiche 

- Se vuoi scaricare l'app e prepararti per la tua prima riunione, clicca sul link 

https://global.gotomeeting.com/install/488046013 

- Se hai già l’app GoToMeeting scaricata sul tuo computer, basta avviare il programma e inserire nel Codice 

accesso, il numero: 488-046-013 

 

Vi Consigliamo di provare l’accesso nei giorni precedenti e in caso di necessità potete scrivere per email a: 

proteofaresapereprato@gmail.com   oppure potete scrivere email alla Tutor digitale 

Carlotta Ferrara  email = carlottaferrara89@gmail.com     

Il pomeriggio dell’incontro Vi chiediamo di collegarvi qualche minuto prima, così possiamo risolvere per 

tempo eventuali problemi. 

 

È gradita la prenotazione scrivendo un’email a proteofaresapereprato@gmail.com 

In modo da avvisare per impreviste variazioni di programma 

Vi aspettiamo per conversare insieme 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, Presidente Proteo Fare Sapere Prato 
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 INFO su PROTEO FARE SAPERE: 

 

 

Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010).  

Proteo Fare Sapere è confermato soggetto accreditato-qualificato per la formazione ai sensi della Direttiva 

MIUR n.170/2016, ed è inserito come Ente ACCREDITATO/QUALIFICATO nella Carta del Docente nel sito 

all'indirizzo web cartadocente.istruzione.it  (cercare Proteo su Prato). 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

o http://www.proteofaresapere.it/ 

o http://www.proteotoscana.it 

 Per informazioni sulle proposte formative contattare: 

o perla.giagnoni@gmail.com; proteofaresapereprato@gmail.com;  

 
 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 

REGOLAMENTO UE 

2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail 

e il numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 

dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi 

educativi, sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri 

soggetti/associazioni a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. L’invio per 

email dei dati per l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per 

permetterci, oltre all'invio di comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed 

amministrativi relativi alle attività predisposte 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR), Proteo 

Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 

aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Vi invitiamo a prendere visione della Informativa 

alla pagina web 

 http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 

 


