Note tecniche
Per partecipare occorre essere soci. Quota di partecipazione
soci: € 60,00. Chi deve associarsi quota € 75,00.
L’ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO E NON OLTRE
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2016
Per iscriversi occorre:
- compilare la scheda d’iscrizione sul sito www.
diesselombardia.it nella sez. Corsi e recapitarla o tramite
email, in busta chiusa o via fax unitamente a copia
dell’attestazione dell’avvenuto pagamento a:
Diesse Lombardia - viale Zara, 9 - 20159 Milano
segreteria@diesselombardia.it
Fax: 02/45486089 Tel: 02/45485517
- pagare la quota in contanti presso la sede di Diesse
Lombardia o mediante bonifico bancario sul c.c. n.
000000006476 intestato a Diesse Lombardia presso
Credito Valtellinese – Sede di Milano -Stelline. COD.
IBAN IT27F0521601614000000006476. Tutte le spese
bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che
nella causale del bonifico compaia il nome dell’iscritto.
- (per chi non è socio) compilare la scheda per
l’associazione che si trova sul sito www.diesselombardia.
it nella sez. Associarsi on line.
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo
e-mail: segreteria@diesselombardia.it.
Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o
posticipare il corso per giustificati motivi. In tal caso, la
quota d’iscrizione sarà restituita. E’ possibile cedere la
propria iscrizione ad altro partecipante, a patto che ciò
sia comunicato alla segreteria con i dati del nuovo iscritto
prima dell’inizio del corso.
Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima
dell’inizio del corso. Una parte della quota sarà trattenuta
in caso di non partecipazione al corso.
L’Associazione Diesse è soggetto qualificato per la
formazione del personale della scuola ai sensi della
Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005).
I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività
di aggiornamento (art.64 e 67 C.C.N.L 2006/09) con
esonero dal servizio.
A tutti i corsisiti viene rilasciato un attestato di partecipazione.

noi,L’islam,
il terrorismo

Categorie e strumenti per conoscere
e comprendere cosa sta succedendo
Aula Magna Liceo Classico Giosué
Carducci, via Beroldo 9, Milano
a cura di
Diesse Lombardia
coordina

Flavio Merlo
dirigente scolastico e insegnante

noi,L’islam,
il terrorismo
Elementi fondamentali
dell’Islam

Il terrorismo nelle nuove
forme di conflitto

Don Vincent Nagle

Professore di Crisis Management - Università Cattolica del Sacro
Cuore, direttore di Italian Team for Security, Terroristic Issues &
Managing Emergencies (ITSTIME)

Il Profeta e il Corano: le molteplici
forme della religione islamica
Cappellano, laurea in Studi Islamici
insegnante in Marocco e Arabia Saudita

mercoledì 21 settembre ore 16 - 19

Corano, Sunna e Sahari’a
Moderazione e integralismo
nel mondo islamico

Don Vincent Nagle

Cappellano, laurea in Studi Islamici
insegnante in Marocco e Arabia Saudita

Venerdì 30 settembre ore 16-19

Geopolitica del Medio Oriente

pluralità identitaria, frammentazione e
instabilità strutturale

Riccardo Redaelli

Direttore di CRiSSMA e Direttore del Master in Middle Eastern
Studies (MIMES), Università Cattolica del Sacro Cuore

Martedì 11 ottobre ore 15.30 - 18.30

Il Mediterraneo Allargato

“primavere arabe”, rivalità regionali
e polarizzazione settaria

Andrea Plebani

Docente di Storia delle Civiltà e delle Culture Politiche, Università
Cattolica del Sacro Cuore

Venerdì 14 ottobre ore 16 - 19

Marco Lombardi

Venerdì 28 ottobre ore 16 -19

Guerra Ibrida e terrorismo

una nuova forma di guerra diffusa in cui
districarsi tra “amici” e “nemici”

Marco Lombardi

Professore di Crisis Management - Università Cattolica del Sacro
Cuore, direttore di Italian Team for Security, Terroristic Issues &
Managing Emergencies (ITSTIME)

Venerdì 11 novembre ore 16 -19

Perché?

Il dramma della violenza nel dialogo con
gli studenti

Don Vincent Nagle

Cappellano, laurea in Studi Islamici
insegnante in Marocco e Arabia Saudita

Venerdì 25 novembre ore 16 - 19

