
Il gusto di essere 
a scuola: la realtà 

come alleato

Si può ancora}
Corso di formazione per docenti
L’aspetto educativo è insito nel rapporto che si instaura tra adulti e ragazzi 
in qualunque situazione ed in particolare nell’insegnamento. Proponiamo 
l’incontro-testimonianza di due persone che, attraverso la loro esperienza, 
ci possono aiutare a vivere in una realtà giovanile che ci sfida sempre di più

Ezio Delfino, nato nel 1958 a 
Cuneo, consegue la laurea in 
Scienze Forestali ed il Diploma 
di pianoforte avviandosi fin da 
giovane alla professione di in-
segnante nella scuola media. 
Nel 1995 inizia il percorso di 
dirigente scolastico in diversi 
ordini di scuole statali. Dal 2012 è 
dirigente scolastico del Liceo statale G. Ancina di 
Fossano, riconosciuto da alcuni anni dall’indagine 
Eduscopio della Fondazione Agnelli di Torino tra i 
licei italiani con migliori risultati. Dal  2013 è presi-
dente nazionale dell’Associazione professionale di 
Disal (Dirigenti scuole autonome e libere). 

Maria Segato è nata nel 1987 
a Padova. Dopo aver studiato 
Lettere moderne a Firenze 
e aver ottenuto la laurea 
magistrale all’Università 
Cattolica di Milano, torna 
nella sua città natale, dove 
consegue il dottorato di 
ricerca in Letteratura italiana e 
dove attualmente insegna Lettere 
alle scuole superiori. 

martedì 19 marzo 2019, ore 17.30

Centro S. Paolino d’Aquileia, via Treppo 5/B, Udine
parcheggio interno fino ad esaurimento posti

Centro S. Paolino d’Aquileia, via Treppo 5/B, Udine
parcheggio interno fino ad esaurimento posti

martedì 9 aprile 2019, ore 17.30

Incontro con EZIO DELFINO
Dirigente Scolastico, Liceo Scientifico Statale

 G. Ancina, Fossano (Cuneo)

Incontro con MARIA SEGATO 
Docente di Lettere, I.I.S. Newton-Pertini, 

Camposampiero, Padova

Incontrare 
la bellezza 

in ogni ragazzo

in collaborazione con

ARCIDIOCESI 
DI UDINE
ufficio scuola diocesano

Istituto comprensivo “Tina Modotti”
Moimacco - Premariacco - Remanzacco

Scuola Infanzia, Primaria 
e Secondaria primo grado

A tutti i partecipanti verrà 
rilasciato un attestato valido 

ai fini dell’aggiornamento
www.scuola.diocesiudine.it

Per partecipare al corso 
non è necessaria l’iscrizione

}


