
Destinatari 
 

Docenti classe 5a sc. primaria, sc. 

sec. I grado, classe 1a sc. sec. II grado 

 

L’iniziativa si configura come 

attività di formazione e 

aggiornamento.  

 

Il Lend è soggetto qualificato 

per la formazione e 

l’aggiornamento del personale 

della Scuola, riconosciuto dal 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, 

D.M. 23-05-2002, 

Prot.2400/C/3, confermato con 

D.M. 05-07-2005, Prot. 1223. 

 

Sarà rilasciato l’attestato  

di partecipazione 
 

 

 

 How to facilitate the process 
of self- construction in  
pre-adolescent students using 
love and friendship relations in 
the English language  
 

Pzza. S.S. Annunziata 12,  

Firenze Sede Cidi, ore 16-18.30 

a cura di Benedetta Pazzagli 
Docente di lingua 2 inglese. 

Psicologa 

Martedì 8 gennaio 2013  
 Choices in Frienship  

Martedì 15 gennaio 2013  
Facing the difficulties of the 
self-construction: an  opera-tive proposal   

Martedì 29 gennaio 2013   
 Different ways of expressing 
love and affection in songs  

Informazioni: 

Maria Piscitelli, 

lend.firenze@alice.it 

Lend Firenze 

Direttore del corso 

Francesca Cinelli 

Laboratorio  

di lingua inglese 



Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

Posta elettronica: prova@example.com 

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat amet, consectegna aliguam erat. 

Lorem ipsum dolor. 

Inserire informazioni dettagliate sull'organizzazione e 

una breve descrizione di prodotti o servizi specifici 

nelle facciate interne. Il testo deve essere incisivo in 

modo da attirare l'attenzione del lettore. 

È possibile aggiungere altri titoli per organizzare me-

glio il testo o per agevolarne la lettura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nostrud exerci tution ullam 

consequat facilisi ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad minimuis nostrud 

exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-

quip ex ea commodo consec 

tetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy. 

Titolo secondario 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolo-

re consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

amet, consectegna aliguam erat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

era. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam era. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

era. 

Titolo secondario 
Lorem sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

creet dolore magna aliguam erat amet, consectetuer adipi-

scing elit, se diem nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

cree dolore magna aliguam erat  Lorem ipsum dolor sit 

amet, onummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

mag tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat Lorem 

ipsum dolor sit amet.  

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

Didascalia dell'immagine o della foto-

grafia 

Titolo principale interno 

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 


