
INFO

ISCRIZIONI

Il corso è aperto a tutti ed è gratuito:                                 
si raccomandano

l’iscrizione e la comunicazione dell’indirizzo di 
posta elettronica

che potranno consentire a ogni partecipante di 
ricevere la relativa documentazione

ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI

La scuola di educazione all’economia                                                             
registrerà le presenze

e rilascerà su richiesta dei singoli corsisti                      
l’attestato finale

che potrà essere esibito ai fini dell’eventuale
riconoscimento quale “credito formativo”

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

scuoladieconomiacrema@gmail.com

DIREZIONE DEL CORSO

Francesco Torrisi – torrisifrancesco@hotmail.com

ORGANIZZAZIONE

CremAscolta – www.cremascolta.it

UN CONVEGNO SULL’OCCUPAZIONE                        
FEMMINILE NEL NOSTRO                                                                   

TERRITORIO

La scuola di “educazione all’economia” si 
propone non solo di offrire degli strumenti 

di base per orientarci
nella complessità del nostro tempo, ma                 
anche di suggerire qualche ipotesi di 

lavoro che abbia una ricaduta
sul territorio.

Ecco perché, oltre al primo modulo, 
abbiamo messo in cantiere per il mese di 

settembre 2019 un convegno
sull’occupazione femminile nel nostro                  

territorio che sarà adeguatamente 
preparato da un’indagine.

Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di       
Crema-Assessorato alla Cultura

SCUOLA DI EDUCAZIO ALL’ECONOMIA – ANNO III

“GOVERNARE”                                              
I GRANDI PROCESSI CHE 

STANNO SCONVOLGENDO 
IL MONDO

ovvero
IL PRIMATO DELLA POLITICA 

SULL’ECONOMIA

ORE 21/SALA CREMONESI
PIAZZETTA WINIFRED TERNI DE GREGORJ 5
- CREMA

A cura di Grazioli Elisa e Ruiz Sofia Belen
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