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Corso Docenti Estate 2016
Gentilissimi docenti e dirigenti scolastici,
come ogni anno, FAES Campus (scuola di alta formazione per docenti, nata su iniziativa delle scuole FAES Milano –
www.faesmilano.it) organizza una settimana estiva di formazione dedicata a chi lavora in ambito pedagogico e
didattico.
Nella pagina seguente trovate l’agenda dettagliata del Corso Docenti Estate 2016 che si terrà

presso Scuole FAES, via G.A. Amadeo 11, Milano
da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 2016
La partecipazione agli interventi formativi è a ingresso libero; per motivi organizzativi è preferibile iscriversi al corso intero o
ai singoli interventi inviando entro giovedì 30 giugno 2016 una mail a faescampus@faesmilano.it.
E’ anche possibile fermarsi a pranzo a scuola, prenotandolo prima e acquistando un ticket di Euro 5,00 presso la segreteria
della scuola.
Per il Corso Estivo 2016 abbiamo pensato di proporre momenti formativi di varia natura:
- Temi di ambito pedagogico e antropologico:
o Il Prof. Giuseppe Mari (Università Cattolica di Milano) affronterà il tema dell’educazione del carattere nel
contesto attuale
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-

o Il Prof. Giacomo Samek (Università Cattolica di Milano e docente FAES) si occuperà in modo particolare della
“pedagogia del desiderio”
o In Gruppi di Lavoro (divisi per livello), coordinati da docenti FAES, si lavorerà sul tema dell’autorevolezza del
docente
o La Prof.ssa Paola Premoli (Università di Padova) offrirà alcuni spunti di educazione all’affettività partendo
dall’esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia
o La Dott.ssa Raffaella Faggioli (Campus Biomedico di Roma) affronterà il tema dei disturbi dell’apprendimento,
dal riconoscimento dei sintomi all’organizzazione dell’intervento
o Don Armando Catapano (Prelatura Opus Dei in Italia) approfondirà il tema dell’educazione alla libertà in San
J.M. Escrivá
o La Prof.ssa Barbara Morelli (Dirigente Scolastico FAES), partendo dall’esperienza delle scuole FAES, offrirà
alcune riflessioni sull’alleanza scuola-famiglia
Argomenti di scenario nazionale e internazionale, riprendendo filoni iniziati lo scorso anno:
o La Dott.ssa Mariolina Migliarese (neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta) offrirà una spaccato sociale e
antropologico della famiglia del 2016
o La Prof.ssa Maria Bettetini (Università IULM) approfondirà il tema della cultura islamica, partendo da alcune
riflessioni sull’iconoclastia
o Il Prof. Gian Carlo Blangiardo (Università Milano Bicocca) si occuperà di esporre la situazione e i trend
demografici in atto in Italia, in Europa e nel mondo collegando questo fenomeno al cambiamento
antropologico
o Il Dott. Bruno Mastroianni (esperto e docente di Media e Comunicazione) approfondirà alcune tematiche
inerenti la comunicazione e l’educazione nell’era dei social network.
Vi aspettiamo!
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AGENDA
Lunedì 4/7

Martedì 5/7

Mercoledì 6/7

Giovedì 7/7

Venerdì 8/7

9.00 – 11.00

=

9.00 La famiglia come
“comunità di vita” e
“comunità di amore”.
Dall’esortazione
apostolica “Amoris
Laetitia” di Papa
Francesco, spunti di
educazione all’affettività
prof.ssa Paola Premoli

9.30 Lavori di Gruppo per
livelli su
“L' autorevolezza del
Docente”
Coordinamento a cura dei
docenti FAES

9.00 Il disturbo dello
spettro dell'autismo:
riconoscimento dei
sintomi e linee guida per
l'organizzazione
dell'intervento
Dott.ssa Raffella Faggioli

9.00 Le ricadute
demografiche del
cambiamento
antropologico in un
quadro nazionale ed
internazionale
Prof. Gian Carlo
Blangiardo

11.00-11.30

COFFEE BREAK

11.30 – 13.30

11.30 L'educazione del
carattere nel contesto
attuale.
Prof. Giuseppe Mari

11.30 Felicità e bene:
amici o nemici?"
Prof. Giacomo Samek

11.30 L’educazione alla
libertà in San Josemaría
Escrivá
Don Armando Catapano

11.30 Distruggere il
passato. L’iconoclastia
dall’Islam all’Isis
Prof.ssa Maria Bettetini

11.30 Essere rilevanti
nella conversazione
pubblica: opportunità e
sfide per educatori
nell’era dei social
network
Dott. Bruno Mastroianni

12.30 FAES, alleanza
famiglia e scuola: quali
presupposti per una
relazione equilibrata
Prof.ssa Barbara Morelli
13.30-14.30

PRANZO

14.30 – 16.30

14.30 Lavori di Gruppo sui
temi proposti dal prof. Mari
15.30 Conclusioni
A cura del prof. Mari

14.30 La famiglia
imperfetta nel 2016: limiti
e risorse
Dott.ssa Mariolina Ceriotti
Migliarese

=

16.30 (massimo) CHIUSURA LAVORI
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DOCENTI e RELATORI
Prof.ssa Maria Bettetini - IULM, Libera Università di Lingue e Comunicazione
Professore associato di Storia della Filosofia.
Dopo una borsa di studio dell’Università degli Studi di Genova, nel 1996 ha vinto il concorso per Ricercatore di Filosofia Morale a Venezia, presso
l’Università Ca’ Foscari, dove dal 1998 ha insegnato Storia della Filosofia Medievale.
Nel 2001 si è trasferita all’Università IULM di Milano, dove insegna Estetica e Culture del Turismo, e ha insegnato Filosofia della Comunicazione.
Nelle sue ricerche ha indagato le origini e la storia di alcune idee portanti del pensiero occidentale: il modello matematico dell’universo, la
funzione del linguaggio, il rapporto tra menzogna e finzione.
Negli ultimi anni gli studi di medievistica le hanno permesso di affrontare tematiche molto sentite dalla contemporaneità, come l’iconoclastia e lo
statuto dell’immagine.
Collabora alle pagine culturali del Sole24ore e ad alcune riviste internazionali.
Ha curato l’edizione di diverse opere di Agostino di Ippona e Severino Boezio.
Tra le sue pubblicazioni: La misura delle cose. Struttura e modelli dell'universo secondo Agostino d'Ippona, (Rusconi, Milano 1994), Breve storia della
bugia, da Ulisse a Pinocchio (Raffaello Cortina Editore, 2008³), Donne da Nobel. Scienza e pensiero femminile nel Novecento, (Edit.mabi, Milano
2003), Contro le immagini. Le radici dell'iconocolastia, (Laterza, Roma-Bari 2008²), Introduzione a Agostino d’Ippona (Laterza, Roma-Bari 2008)
Prof. Gian Carlo Blangiardo – Università Milano Bicocca
giancarlo.blangiardo@unimib.it
Professore Ordinario di Demografia.
Collaborazioni scientifiche a livello istituzionale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istituto Nazionale di Statistica Istat, Regione Lombardia,
Comune di Milano). Membro del Government Expert Group on Demographic Issues of The European Commission Bruxelles.
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Ismu (Istituto per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità) e Vice coordinatore dell’Osservatorio
Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità Ismu-Regione Lombardia.
Membro del Comitato Scientifico del Progetto Culturale della Conferenza Episcopale.
Collabora con i quotidiani “Avvenire”, “Eco di Bergamo”, “Il Sussidiario.net”, “Il Sole24ore”.
Don Armando Catapano
@armandocatapano
Vicario Segretario Prelatura Opus Dei in Italia.
Sacerdote dal 1999. Ingegnere dal 1990.
Dott.ssa Mariolina Ceriotti Migliarese
Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Lavora in un servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile ed esercita attività privata come
psicoterapeuta per adulti e coppie. Si occupa della formazione di genitori e insegnanti.
Sposata nel 1973 ha sei figli e tre nipotini. E’ autrice di diversi libri e pubblicazioni.
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Dott.ssa Raffaella Faggioli – Campus Biomedico e Centro Mafalda Luce
Raffaella.faggioli@campubiomedico.it
Educatrice professionale, psicologa specializzata COIRAG, ha lavorato al CTR piccoli dell’AO San Paolo di Milano e diretto la Fondazione TEDA per
l’Autismo onlus di Torino. Attualmente è responsabile di Officina Psicoeducativa, un’équipe di operatori esperti di ASD, e collabora con il Centro
Mafalda Luce Università Campus Bio-Medico di Milano. Ha promosso la pubblicazione, lo sviluppo e la formazione dell’ADOS fin dalla sua prima
pubblicazione nel 2004 e di numerosi altri test che completano l’iter diagnostico e di valutazione funzionale delle persone con ASD. Svolge regolare
e costante attività di formazione e supervisione sulla diagnosi e gli interventi psicoeducativi per le persone con ASD. Fra i curatori dell'edizione
italiana di ADOS-2, è formatrice su questo test per Hogrefe.
Prof. Giuseppe Mari - Università Cattolica del Sacro Cuore
giuseppe.mari@unicatt.it
Ordinario di Pedagogia Generale. Presso l'Università Cattolica di Milano è membro del Comitato direttivo del "Centro studi e ricerche sul disagio e
sulle povertà educative". Ha l'incarico di Pedagogia generale e della scuola presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano e di Pedagogia
1 presso il CdL in Pedagogia sociale-educatore sociale dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Collabora e tiene lezioni in diverse Università italiane ed estere.
E' membro di Scholè (Centro Studi tra Docenti Universitari Cristiani) e socio della SIPed (Società Italiana di Pedagogia), del CIRPed (Centro Italiano
di Ricerca Pedagogica), della SoFPhiEd (Société Francophone de Philosophie de l'Education, Paris), della AIRPC (Association Internationale de
Recherche sur la Pédagogogie Chrétienne, Lyon), della SEP (Sociedad Espanola de Pedagogia, Madrid), della PESGB (Philosophy of Education
Society of Great Britain, Salisbury). Fa parte del Comitato di Direzione della rivista "Pedagogia e Vita" (Brescia) e del Comitato scientifico delle riviste
"Estudios sobre educacion" (Pamplona) e "Studia Paedagogica Ignatiana" (Krakow). E' tra i componenti del Consiglio Direttivo del Centro Studi per
la Scuola Cattolica (Roma). E' membro delle Commissioni diocesane Famiglia della Diocesi di Brescia.
Dott. Bruno Mastroianni
http://brunomastroianni.blogspot.com
Laureato in Filosofia, giornalista pubblicista, specialista in relazioni con i media, social media e comunicazione istituzionale.
Direttore dei progetti italiani dell’Iscom (www.iscom.info) ente che offre consulenze di comunicazione per diverse organizzazioni non profit e legate
alla Chiesa. Dirige l'Ufficio Comunicazione Opus Dei Italia.
Docente incaricato di Media Relations presso la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce
Scrive su temi etici, culturali, religiosi per varie testate (tutti gli articoli sul blog). Ha ideato il sito di informazione www.documentazione.info.
Dal 2016 è consulente del programma di Rai Tre "La grande storia". Tra il 2014 e il 2015 è stato consulente per la rubrica religiosa di Rai Uno "A Sua
immagine".
Prof.ssa Barbara Morelli – Scuole FAES Milano
barbara.morelli@faesmilano.it
Laureata in Lettere e Filosofia, da anni svolge il ruolo di docente di Licei e di scuole Secondarie di I grado.
Attualmente è Preside del Liceo FAES Monforte (dove ricopre anche il ruolo di docente e di Coordinatore dell’Attività di Orientamento) e Preside
della Scuola Secondaria di I grado FAES Monforte. Segue progetti di volontariato culturale, in particolare in alcuni paesi in via di sviluppo.
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Prof.ssa Paola Premoli – Università di Padova
paola.premoli@unipd.it
Docente di filosofia morale nei corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)
dell'Università degli Studi di Padova.
Nel 1997 ha conseguito il PhD in Filosofia presso l’Internationale Akademie für Philosophie del Principato del Liechtenstein. Nel 2002 ha ottenuto
l’Habilitation (venia docendi) presso la stessa Accademia.
Dopo la nascita di tre figli, dal 2005 ha svolto attività didattica nell'Università Politecnica delle Marche (Ancona), e nelle Università degli Studi di
Brescia, Torino, Verona e del Piemonte Orientale. Dal 2011 insegna presso l’Università degli Studi di Padova: ha tenuto corsi di Filosofia Morale e
Etica Sociale nei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e, dal 2014 le è stato affidato l’insegnamento di Etica nelle Organizzazioni nella Laurea
Magistrale in Management dei Servizi educativi e Formazione continua.
Ha curato la traduzione di alcuni testi filosofici, dall’inglese e dal tedesco, tra i quali D. von Hildebrand, Essenza dell’amore (Bompiani, Milano 2014²)
e M. Scheler. L’eterno dell’uomo (Bompiani, Milano 2009). Tra le sue pubblicazioni, Uomo e relazione. L’antropologia filosofica di D. von Hildebrand
(Franco Angeli, Milano 1998), Etica dell’assenso (Franco Angeli, Milano 2002), Chi è il filosofo? Platone e la questione del dialogo mancante (Franco
Angeli 2008), Introduzione all’etica medica (Academia University Press, Torino 2012).
Dal 2016 è membro del comitato direttivo della European Society for Moral Philosophy.
Prof. Giacomo Samek Lodovici – Università Cattolica del Sacro Cuore
giacomovincenzo.sameklodovici@unicatt.it
Premio Gemelli 1999 quale miglior laureato dell’anno in filosofia all’Università Cattolica è Ricercatore presso l’Università Cattolica di Milano dove
insegna Storia delle dottrine morali nonché Filosofia della Storia.
Scrive su riviste scientifiche e su riviste divulgative, come «Studi cattolici» ed «il Timone», ed è editorialista del quotidiano «Avvenire».
Tra le sue pubblicazioni: La felicità del bene. Una rilettura di Tommaso d’Aquino (Vita e Pensiero, Milano 2002), l’utilità del bene. Jeremy Bentham,
l’utilitarismo e il consequenzialismo, (Vita e Pensiero, Milano 2004), L’emozione del bene. Lacune idee sulla virtù (Vita e Pensiero, Milano 2010).
Insegna Storia della Filosofia al Liceo Argonne.

____________________________________________________________________

DIREZIONE SCIENTIFICA Corso Docenti 2016
Prof.ssa Paola Premoli
paola.premoli@unipd.it
Docente di filosofia morale, Università degli Studi di Padova.
Prof.ssa Silvia Mardegan
Silvia.mardegan@faesmilano.it
Laureata in Lettere Classiche, ha svolto il ruolo di Docente e di Dirigente presso le scuole Faes dove ora è consulente in ambito didattico. Dal 2016
è Coordinatrice didattica di Faes Campus.
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