
             
 
 

Treviso, il 01 febbraio 2021 
 

Gentili amici, 

abbiamo il piacere di annunciarvi le nostre conferenze online in programma a febbraio e marzo. Vi ricordiamo 

che potete rivedere le nostre conferenze in lingua francese organizzate con il contributo tecnico della 

Federazione delle Alliances Francaises d'Italia sul canale You Tube della Federazione: 

conferenza del 15 dicembre 2020 del Prof. Luca Milan :  
«Les écritures migrantes au Québec » https://www.youtube.com/watch?v=adYo7oR-wzQ 

conferenza del 15 gennaio 2021 della Dott. Marilia Sabatino :  
«Simone Veil: la femme qui a changé la vie des femmes »: https://www.youtube.com/watch?v=hxnYfAYDndg 

 

conferenza del 25 febbraio 2021 del prof.. Karim Ghiyati:  
«Regard sur l'Occitanie à travers le cinéma »: https://www.youtube.com/watch?v=R3lDjNzu-J4 

 
Per partecipare alle nostre prossime conferenze, i soci dovranno scrivere a info@alliancefrancaise-treviso.it 

oppure inviare un messaggio SMS o Whatsapp al 351 6505520 per ricevere in tempo utile, il link di collegamento 

alla conferenza desiderata.  

 

Per i docenti, desideriamo inoltre segnalare che le nostre conferenze in lingua francese fanno parte integrante 

delle attività formative promosse dalla Federazione delle Alliances Françaises d'Italia, Ente accreditato dal MIUR. 

Di conseguenza, i docenti regolarmente iscritti alla nostra Alliance che partecipano alle nostre conferenze in 

lingua francese riceveranno, su richiesta, l'attestato di presenza valido per la formazione del personale della 

scuola ai sensi della direttiva ministeriale n. 170/2016.   

 

PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNFFEERREENNZZEE  

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021 alle ore 18:30: 

««  SSiisstteemmii  ddii  ddiiffeessaa  ddeellllaa  SSeerreenniissssiimmaa  ee  llee  mmuurraa  ddii  TTrreevviissoo  ssoottttoo  llaa  gguueerrrraa  ddii  CCaammbbrraaii  »»  

La conferenza in italiano e francese sarà animata dal sig. Ferdy Hermes Barbon, segretario dell'Ateneo 

di Treviso. La conferenza sarà riservata ai soci.  

 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021 alle ore 18:00:. 

««  RReeggaarrdd  ssuurr  ll''OOcccciittaanniiee  àà  ttrraavveerrss  llee  cciinnéémmaa  »»  

LLaa  ccoonnffeerreennzzaa  iinn  ffrraanncceessee  ssaarràà  aanniimmaattaa  ddaa  MM..  KKaarriimm  GGhhiiyyaattii,,  ddiirreettttoorree dd''OOcccciittaanniiee  ffiillmmss, professore all'Università 

di Montpellier. La conferenza sarà riservata ai soci.  

 

MARTEDÌ 16 MARZO 2021 alle ore 18:00 : 

««PPiittttrriiccii  ffrraanncceessii  ddeell  sseeccoonnddoo  SSeetttteecceennttoo  »»  

La conferenza in italiano sarà animata dalla prof. Alda Pellegrinelli, scrittrice e già docente di storia dell'arte.  La 

conferenza sarà riservata ai soci.  
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https://www.youtube.com/watch?v=R3lDjNzu-J4&fbclid=IwAR0aJxOFfVStmMDcte9WzKkB9BYusSSv_SNeaPkr2ygv_2WPJoah4jJEEa8
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GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 alle ore 18:00 :  

««LLeess  gguueeuulleess  ccaassssééeess  eett  lleess  ccœœuurrss  bbrriissééss::    ""AAuu  rreevvooiirr  llàà--hhaauutt"",,  uunn  GGoonnccoouurrtt  aauu  cciinnéémmaa  »» 

La conferenza in francese sarà animata dal prof. André Alberghina, presidente dell'Alliance Française di Vicenza, 

docente formatore di francese lingua straniera FLE.  La conferenza sarà riservata ai soci.  

 

Vi ricordiamo che l'iscrizione alla nostra Alliance vi consente di partecipare a tutte le nostre attività (conferenze, 

prestiti di libri e video, formazioni, visite guidate, ecc.) e di usufruire delle convenzioni stabilite con varie 

aziende: 

 

 Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV);  

 Centro di Medicina, 10% di sconto su prestazioni in tutte le sedi del Centro  (Villorba, Conegliano, 

Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di 

Piave, Vittorio Veneto). Assicurarsi al momento della prenotazione che il medico prescelto abbia aderito 

alla convenzione;  

 Cinema Edera, riduzione di prezzo sul biglietto d’ingresso per i film in lingua francese; 

 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, Treviso; 

 Ospedale San Camillo di Treviso, secondo un tariffario stabilito da questa struttura; 

 Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso; 

 Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venezia) : 20% di sconto sui biglietti 

d'ingresso agli spettacoli in programmazione.  

 

Le iscrizioni alla nostra Alliance sono ancora aperte e teniamo ad esprimere i nostri più vivi ringraziamenti a 

coloro i quali hanno già provveduto al rinnovo della loro iscrizione.  

Quota associativa 2020/2021: 30€ (trenta/00). 

IBAN:  IT27o0100512000000000044475  

Causale: indicare  quota iscrizione 2020/2021 + cognome e nome del socio.  

Copia della ricevuta del pagamento da inviare anche in foto o altro a: alliancefrtv@gmail.com .  

Per maggior informazioni riguardo le iscrizioni chiamare la Presidente: tel. 340 465 3026.  

 

Con l'auspicio di ritrovarvi presto, vi salutiamo cordialmente,  

 

La presidente, la vicepresidente e i consiglieri 

 

 

: (+39)351 6505520  


: info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 

: https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-

279324796068599/ 
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDOOCCEENNTTII    

JJPPFF++  

  

 

  

DDéévveellooppppeerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  oorraallee  eett  ééccrriittee  àà  ll’’aaiiddee  ddee  llaa  ppééddaaggooggiiee  aaccttiioonnnneellllee  

Ultima parte delle JPF+ per i docenti che hanno scelto la formula 25 ore di formazione a novembre.   

Léa Marrast e Hachette FLE – La Scuola propongono lo stesso webinar in due date diverse, 19 o 26 febbraio 

2021, per i docenti che hanno scelto le JPF+..  

Il webinar è aperto a tutti i docenti che hanno seguito le parti sincrone e asincrone (su piattaforma) e a coloro 

che non hanno partecipato alla prima parte delle JPF o le scoprono ora. I docenti interessati potranno scegliere 

quale webinar seguire. 

 

Partecipare al webinar su  Zoom del 19 febbraio alle 16:30: 

https://zoom.us/j/98639207162?pwd=S0ZXWUZ3MmluQ3ovQU5ldzc4Vms4Zz09 

ID riunione : 986 3920 7162 

Password : JPF2021 

 

Partecipare al webinar su  Zoom del 16febbraio alle 16:30: 

https://zoom.us/j/97633892094?pwd=QnRucTk4Q3RzaXVFSllVaHNieUZidz09 

ID riunione : 976 3389 2094 

Password : JPF2021 

 

 

 

https://s7242498.sendpul.se/sl/MTU0MDA3NzI=/336a6d800870f952c4e409f4d44fb8cds4
https://s7242498.sendpul.se/sl/MTU0MDA3NzM=/336a6d800870f952c4e409f4d44fb8cds4

