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Scopri l'offerta formativa ottobre-dicembre 2016

Offerta formativa di:

Ottobre
- 11 "Laudato si' " relatore Mons. Domenico Sigalini, Vescovo Palestrina
- 13 "Dante fra noi, dall'Inferno al Purgatorio" relatore Prof. Antonio Fiorito, emerito liceo
Eliano, Palestrina
- 20 "Stati d'ansia" relatore Dott.ssa M.Antonietta Aleandri, psicologa
- 27 "Storia dei sentimenti amorosi nel mondo antico" relatore Prof.ssa C.Russo,
antropologa sociale

Novembre
- 3 "Enrico Toti, iconografia d'un eroe" relatore Prof. Angelo Pinci, pubblicista
- 8 ore 11,00 INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2016-2017
"Come dovrebbe cambiare la Costituzione del 1948" relatore Ferdinando Imposimato,
Pres. O. A. Suprema Corte Cassazione
Il Prof. Gustavo Cuccini, Univ. Perugia, Presidente nazionale Unitre, porterà i saluti.
- 10 "Oltre il linguaggio: il tempo della tecnica" relatore Dott. Massimo Di Nunzio,
studioso
- 17 "Il sistema monetario e la liberalizzazione" relatore Dott. Andrea Latini, esperto
- 22 "Amoris laetitia" relatore Mons. Domenico Sigalini, Vescovo Palestrina

Dicembre
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- 1 "La scienza alla ricerca dell'elisir di lunga vita" relatore Prof. Calvino Passera,
emerito Univ. Viterbo
- 6 "Il sistema scheletrico e le sue patologie: realtà a confronto" relatore Dr. Ivan
Leggeri, fisioterapista/osteopata
- 13 "Il credito, le famiglie, le imprese" relatore Prof. Marcello Cola, presidente Banca di
Credito Cooperativo Palestrina
- 22 "I martiri e il potere" relatore Mons. Felicetto Gabrielli, parroco Gesù Redentore

Per sperimentare una presenza bisettimanale, nello stesso trimestre ottobre-dicembre 2016,
nella stessa sede, nello stesso orario e nei giorni
-

18 ottobre (martedì)
25 ottobre (martedì)
15 novembre (martedì)
24 novembre (giovedì)
29 novembre (martedì)
15 dicembre (giovedì)
20 dicembre (martedì)

il prof. Antonio Fiorito terrà il corso su
"Dante fra noi: dall'inferno al purgatorio"
Agli studenti partecipanti sarà rilasciato attestato utile al credito formativo
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