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Allegato parte integrante 
RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AL PERSONALE 
DELLA SCUOLA 
 

 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI SINGOLI CORSI DI FORMAZIONE 

DESTINATI AL PERSONALE DELLA SCUOLA  
(Deliberazione della Giunta provinciale n. 403 di data 3 marzo 2006 art. 3) 

 
 
Richiesta relativa ad una nuova iniziativa 
 
 
Denominazione del Soggetto richiedente:  Piano Lauree Scientifiche (PLS), Università degli studi 

di Trento, CIBIO 

Via/Piazza via sommarive  n. 9  Cap. 38123  Comune Trento Prov. Trento  

Telefono +39 0461 283706 - 1622 

Fax: +39 0461 283937  

E-mail plsbiotechologies@unitn.it; cibio@unitn.it            

Sito web  http://events.unitn.it/pnls-cibio http://www.cibio.unitn.it/  

 

Estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle modifiche statutarie (che devono risultare da atto 

pubblico) allegati alla presente domanda: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

oppure, in assenza di modifiche statutarie, riferimento puntuale a copia già acquisita agli atti 

(indicazione degli estremi della presentazione, che risalga a non oltre i due anni precedenti la 

presente domanda): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Progetto di formazione destinato al personale della scuola: 

Titolo/Tema corso di aggiornamento in “Microbiologie e Biotecnologie in laboratorio” ....................  

 

Finalità e obiettivi - Il progetto è finalizzato all’accrescimento di competenze tecnico-pratiche per la 

gestione e l’erogazione dei laboratori di microbiologia e biotecnologie. 

 

 
Metodologia di lavoro: 

Lezioni frontali - sono previste alcune ore di lezioni teoriche frontali finalizzate alla pratica di 

laboratorio .............................................................................................................................................. 
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Lavori di gruppo - la parte pratica di laboratorio sarà affrontata in gruppi composti da 2 o 3 

insegnanti .........................................................................................................................................  

Laboratori/esercitazioni – parte integrante del corso saranno i laboratori biologici. È prevista anche 

una esercitazione di bioinformatica con il supporto di pc. ...................................................................  

altro ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione – verrano utilizzate presentazioni 

power point (o simile) a supporto della parte teorica. Verranno applicati specifici protocolli nella 

parte pratica. Si useranno supporti informatici quali database on-line gratuiti e siti web con risorse 

bioinformatiche. .....................................................................................................................................   

Formazione a distanza – non prevista ....................................................................................................  

 
Verifica e valutazione: 

Tipo di prova – valutazione delle conoscenze in merito alla biosicurezza............................................  

Periodicità (iniziale, intermedia, finale) – iniziale, test preventivo all’ingresso in laboratorio.............   

 
Programma dettagliato dei lavori e calendario dei lavori in allegato:  

vedi allegato “programma” ....................................................................................................................  

 (in caso di mancanza di spazio allegare fogli aggiuntivi) 

Nominativo e qualifica del direttore responsabile del corso: 

Professor. Stefano Biressi (CiBio Trento) 

Prof.ssa Michela Giuliani (ITT Buonarroti – Trento) 

 

Nominativi e qualifiche dei relatori: 

Dott. Del Sorbo Catello 

Dott.ssa Bez Cristina 
__ 
 

Destinatari: 

Docenti teorici di scienze, Insegnanti tecnico-pratici e tecnici di laboratorio delle scuole secondarie 

di secondo grado ....................................................................................................................................  

(in caso di mancanza di spazio allegare fogli aggiuntivi) 

 
Accordi o collaborazioni con Istituti scolastici (precisando con quali Istituti e il tipo di 

accordo/collaborazione): 
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collaborazione con l’ITT . “M. Buonarroti - A. Pozzo” di Trento, via Brigata Acqui, n.15, Trento 

(TN). Collaborazione nella realizzazione del corso e messa a disposizione degli spazi per lo 

svolgimento dello stesso.  

________________________________________________________________________________  

 

Date di svolgimento dell’attività: 

Martedì 09.01.2017 - 15:30-18:30 Modulo 1 di ripasso 
 
Martedì 23.01.2017 - 15:30-18.30 - turno A, Modulo 2, prima lezione 
Giovedì 25.01.2017 - 15.00-18.00 - turno B, Modulo 2, prima lezione 
 
Martedì 06.02.2017 - 15.30:18.30 - turno A, Modulo 2, seconda lezione 
Giovedì 08.02.2017 - 15.00:18.00 - turno B, Modulo 2, seconda lezione 
 
Martedì 20.02.2017 - 15.30:18.30 - turno A, Modulo 2, terza lezione 
Martedì 22.02.2017 - 15.00:18.00 - turno B, Modulo 2, terza lezione 
 
Martedì 06.03.2017 - 15.30:18.30 - turno A, Modulo 2, quarta lezione 
Giovedì 08.03.2017 - 15.00:18.00 - turno B, Modulo 2, quarta lezione 
 

Durata complessiva di svolgimento dell'attività: giorni 5 ore 15 (di cui 3 del modulo 1, facoltativo)..  

 
Sede di svolgimento dell’attività: ITT. “M. Buonarroti - A. Pozzo” di Trento, via Brigata Acqui, n.15, 
Trento (TN)  
 

Data 11/10/2017                                                                                    Qualifica e firma 

                                                                                                           Dott.sa Cristina Bez 

          

 
 
Elenco degli allegati (numerati): 

1. Programma 
2. Allegato iniziative accreditati 
3. Scheda segnalazione evento 
4. logo 

 
 
________________________________________________________________________________ 


