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Presentazione
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa di ASA, Alta Scuola 
per l’Ambiente, istituisce per l’Anno Accademico 2014-2015 il Corso di 
Perfezionamento post lauream Food and Green Education Expo 2015. Arti 
e saperi per dire la sostenibilità della vita.

Finalità e obiettivi
Il rapporto tra educazione, alimentazione, benessere e ambiente ha assunto negli 
ultimi anni crescente rilevanza pubblica e occupazionale. Produzione e consumo 
sono interdipendenti, richiedono conoscenze e implicano scelte sostenibili.  
Il Corso di Perfezionamento Food and Green Education Expo 2015. Arti e saperi per 
dire la sostenibiltà della vita ha lo scopo di qualificare la professionalità di quanti 
operano o ambiscono a inserirsi in istituzioni scolastiche e formative approfondendo 
conoscenze e acquisendo competenze nel campo della progettazione di percorsi 
formativi nell’ottica della sostenibilità, del benessere e dello sviluppo umano 
integrale in relazione a stili di vita responsabili e consapevoli. 

Destinatari
Il Corso è rivolto a coloro che sono in possesso di un titolo di laurea triennale, 
magistrale o vecchio ordinamento.
Coloro che, non in possesso di titolo di laurea, desiderino frequentare il corso, 
possono partecipare in qualità di uditori. In tal caso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione.

Struttura e organizzazione del corso
Il corso è articolato in 5 moduli d’insegnamento pari a 55 ore di lezione e 
laboratori in presenza, 50 ore a distanza, 25 ore per lo studio individuale 
e l’approfondimento personale e 30 ore per la stesura di un elaborato 
finale per un impegno complessivo di 160 ore.
Il corso avrà inizio a marzo 2015 e terminerà a dicembre 2015. 
La partecipazione alle lezioni in presenza è obbligatoria per l’80% di tali ore. 
Le lezioni erogate a distanza e le ore di studio personale sono da svolgere 
integralmente e da documentare.
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato la relativa 
prova finale di valutazione sarà rilasciato il titolo di Perfezionamento post lauream 
(Legge 341/90).
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Calendario
Il calendario del corso è suddiviso in 5 moduli tematici multidisciplinari:

1 MODULO

2 MODULO

3 MODULO

4 MODULO

5 MODULO

Giovedì 17.00 - 19.00
12/03

Sabato  9.00 - 13.00
14/03 14.00 - 18.00

Sabato 9.30 - 12.30
18/04

Sabato  9.30 - 12.30
23/05 14.00 - 18.00

Venerdì 14.30 - 18.30
19/06

Sabato  9.30 - 12.30
20/06 14.00 - 17.00

Venerdì 14.00 - 18.00*
24/07

Sabato  9.30 - 12.30
26/09 14.00 - 17.00

Venerdì 14.00 - 18.00
23/10

Sabato  9.30 - 13.00
24/10 14.30 - 17.00

Data      Titolo    Orario     

Data      Titolo    Orario   

Data      Titolo    Orario    

Data      Titolo    Orario    

Data      Titolo    Orario    

Expo 2015. 
Alimentazione, green 
life, innovazione

Cibo e identità. 
Tra educazione, cultura, 
benessere

Alimentare la didattica 
a scuola 
e sul territorio

Food and green 
education: mangiare 
meglio, mangiare tutti, 
mangiare per la vita

Comunicazione e 
marketing alimentare 
tra fame e spreco

Esame finale: dicembre 2015 dalle ore 14.00 alle 17.00

* la data potrebbe subire variazioni in relazione alla programmazione di Expo 2015
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Comitato scientifico
	Ballarin Denti Antonio, Direttore CRASL, Centro di Ricerche per l’Ambiente e 

lo Sviluppo sostenibile della Lombardia, Professore di Fisica ambientale, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 

	Capri Ettore, Professore di Chimica agraria, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

	Cocconcelli Pier Sandro, Direttore di ExpoLAB, Professore di Microbiologia 
degli alimenti, Università Cattolica del Sacro Cuore 

	Malavasi Pierluigi, Direttore ASA, Alta Scuola per l’Ambiente, Professore di 
Pedagogia generale e sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore 

	Morelli Lorenzo, Preside Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
Professore di Biologia dei microorganismi, Università Cattolica del Sacro Cuore

	Pareglio Stefano, Professore di Economia ambientale, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

	Polenghi Simonetta, Direttrice Dipartimento di Pedagogia, Professoressa di 
Storia della pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore 

	Rivoltella Piercesare, Direttore CREMIT Centri di Ricerca sull’Educazione ai 
Media, all’Informazione e alla Tecnologia, Professore di Tecnologia dell’istru-
zione e dell’apprendimento, Università Cattolica del Sacro Cuore  

	Triani Pierpaolo, Professore di Didattica generale, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore  

	Zoboli Roberto, Professore di Politica economica, Università Cattolica del 
Sacro Cuore

 

Coordinamento scientifico
	Birbes Cristina, Professoressa di Pedagogia dell’ambiente, Università Cattoli-

ca del Sacro Cuore

Faculty
	Aroldi Piermarco, Professore di Sociologia dei processi culturali e comunica-

tivi, Università Cattolica del Sacro Cuore 
	Astori Carla, Supervisore di tirocinio, Corso di Laurea Scienze della Formazio-

ne primaria, Università Cattolica del Sacro Cuore
	Baruffi Carlo, Docente di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
	Bornatici Sara, Docente di Laboratorio di Educazione alla sostenibilità, Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore
	Donegani Giorgio, Presidente Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare 
	Fava Sabrina, Professoressa di Letteratura per l’infanzia, Università Cattolica 

del Sacro Cuore 
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	Franchi Maura, Professoressa di Sociologia dei consumi, Università degli Stu-
di di Parma

	Gonano Stefano, Professore di Economia agroalimentare, Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore

	Malaguti Giuliana, Responsabile Approvvigionamenti, Fondazione Banco 
Alimentare Onlus, Milano 

	Miggiano Giacinto, Direttore Centro Nutrizione Umana della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia, Professore di Scienza dell’alimentazione, Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore 

	Montanari Massimo, Professore di Storia dell’alimentazione, Università degli 
Studi di Bologna 

	Neri Francesca, Professoressa di Neuropsichiatria infantile, Università degli 
Studi Milano Bicocca

	Nulli Maria Teresa, Supervisore di tirocinio, Corso di Laurea Scienze della 
Formazione primaria, Università Cattolica del Sacro Cuore

	Ravelli Giovanna, Docente di Laboratorio di Scienze motorie, Università Cat-
tolica del Sacro Cuore

	Trevisan Marco, Professore di Biochimica, Università Cattolica del Sacro Cuore
	Vigo Angelo, Docente di Laboratorio di Didattica generale, Università Catto-

lica del Sacro Cuore
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Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione, corredata da curriculum vitae dovrà pervenire entro il 
23 febbraio 2015, utilizzando l’apposito modulo al seguente indirizzo:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada Santa Croce, 17 - 25122 Brescia
Email: form.permanente-bs@unicatt.it
FAX 0302406505

La quota di partecipazione, di euro 775,00 (esente IVA), è da versare all’atto della 
conferma di ammissione mediante:
- Bonifico bancario presso il Banco di Brescia, Agenzia 5 
 IBAN IT87H0350011205000000003836 intestato all’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, via Trieste 17, 25121 Brescia, specificando il titolo del corso sulla 
causale del versamento;

- versamento all’ufficio cassa dell’Università Cattolica via Trieste 17 (lun., mart., 
giov., ven. 9.30 -12.30; merc. 14.30-17.00; ven. 14-15.30).

- vaglia postale



SCHEDA DI ISCRIZIONE

ASA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Corso di perfezionamento

Food and green education EXPO 2015. 
Arti e saperi per dire la sostenibilità della vita

SCHEDA DI AMMISSIONE
da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Contrada Santa Croce, 17 - 25122 Brescia
FAX 0302406505 - e-mail: form.permanente-bs@unicatt.it 
entro il 23 febbraio 2015

Si prega di scrivere a macchina o in stampatello

 l  sottoscritt 

nat  a  (prov.  ) il 

Codice Fiscale 

Indirizzo privato: via  n 

c.a.p.  città  (prov.  )

tel.  e-mail  

occupazione attuale  

ente, scuola o impresa di lavoro 

Corso di laurea frequentato o a cui è attualmente iscritto  

Università frequentata o a cui è attualmente iscritto 

INTESTATARIO DELLA FATTURA SE DIVERSO DAL SOGGETTO ISCRITTO

Nominativo 

Indirizzo: via  n 

c.a.p.  città  (prov.  )

tel.  P. IVA 

chiede di essere ammess  al Corso di perfezionamento Food and green education EXPO 2015. 
Arti e saperi per dire la sostenibilità della vita

allega:
- Autocertificazione del titolo di laurea con l’indicazione delle votazioni degli esami e del voto finale
- Curriculum vitae
- Altro

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L’Universita Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del 
D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto,
potra avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Dal 1˚ novembre 2011 inoltre l’Universita Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di 
appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero 
Ateneo. Il Codice etico e consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it.
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.

Data  Firma 



Informazioni e contatti
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada Santa Croce 17 - 25121 Brescia
tel. 030.2406501-504; fax 030.2406505
form.permanente-bs@unicatt.it; http://asa.unicatt.it

Le Alte Scuole dell’Università Cattolica sono


