
La Formazione di qualità è la nostra missione!

Soggetto qualificato al                      per l’erogazione della formazione  del personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016

I nostri corsi sono presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A.

Siamo inseriti nell’elenco degli esercenti ed enti di formazione accreditati al                      per l’utilizzo della Carta del Docente 

 



Più di 70 mila 
Utenti iscritti in piattaforma

Certificazioni informatiche

Certificazioni 
linguistiche

Metodologia CLIL

Corsi di aggiornamento professionale docenti

Corsi di laurea

Corsi di aggiornamento 
per i Dirigenti Scolastici

Progettazione e Gestione 
Convegni, Seminari, 

Workshop, Eventi Formativi

Preparazione ai Concorsi 
(Concorsi Ds e Dsga, 

Concorsi a Cattedra Infanzia e 
Primaria, Secondaria, TFA)

Più di 80
Esperti

Formatori

Corsi di aggiornamento 
per il personale ATA

Master e corsi di perfezionamento

Oltre 4265 
Protocolli stipulati con le scuole

Orientamento studenti

Test ammissione universitaria

Laeder nella formazione scolastica



Aggiornati quando
e dove vuoi 

Feedback

Supporto

Preparazione ai Concorsi

Sempre al tuo fianco

Piattaforma attiva 24 
ore su 24 

Prestigiose convenzioni 

Studia dal tuo pc, 
tablet o smartphone
Accessibilitˆ immediata 
ai corsi attraverso una 
connessione internet

Immediato tramite test 
di valutazione e di veri-
fica, per essere sempre 
seguito

Da molti anni leader nella 
preparazione ai concor-
si del comparto scuola, 
con corsi specifici per 
tutte le procedure

Consulenze e tutoraggio 
personalizzati

Apprendimento perso-
nalizzato, per scegliere 
ci˜ di cui hai bisogno

Flessibilitˆ nella gestione 
del tempo per studiare 
quando vuoi

Vasta rete di collabora-
tori su tutto il territorio 
nazionale

Costo di iscrizione ridotto, 
per risparmiare senza per-
dere qualitˆ

Entra nella Nostra Community



La piattaforma eurosofia.it

Per studiare è sufficiente disporre di un pc, un 
tablet o uno smartphone e una connessione ad 
internet: 

inserire in piattaforma le proprie credenziali 
per accedere subito alle lezioni, con riferimen-
ti bibliografici e note; slide e diapositive della 
lezione, video lezioni e test di autovalutazione 
per la verifica.

Accedi e studia subito 

Tutti i materiali a tua disposizione 

Videolezioni sempre disponibili 

Supporto online

Supporto telefonico



Chi sono i nostri studenti?

In linea con l’esperienza già maturata, in continuità con 

i successi formativi raggiunti ed affrontando le nuove e 

più attuali sfide (didattiche, pedagogiche, manageriali, 

gestionali …) proponiamo un ampio catalogo di attività 

formative, scoprile!

Dirigenti Scolastici

Collaboratori scolastici

Direttori SGA

Docenti, educatori, assistenti all’autonomia

Assistenti tecnici - amministrativi

Studenti



Servizi per la scuola
SemPre PrOnTI Per le Tue eSIGenze

Sosteniamo le scuole

Con eurosofia ti � possibile:

stipulare una COnVenzIOne, utilizzando i fondi scolastici per consentire ai do-
centi e al personale di segreteria di partecipare ai nostri corsi di aggiornamento

stipulare una COnVenzIOne con quote agevolate, utilizzando anche il BOnuS 
CArTA Del DOCenTe

stipulare una COnVenzIOne rivolta ai propri docenti per iscriversi ai percorsi 
universitari con quote agevolate
     

consulenza per l’utilizzo dei fondi disponibili PNRR, supportando nella scelta dei 
progetti da presentare, nella realizzazione e nella procedura amministrativa da 
seguire.

consulenza, progettazione e coordinamento di percorsi formativi

progettazione ed attivazione di piattaforme di gestione dei percorsi formativi e 
delle informazioni per processo attraverso strumenti di condivisione e deloca-
lizzazione

consulenza personalizzata nella scelta di percorsi formativi universitari e di ag-
giornamento

progettazione e gestione di convegni, seminari, workshop, eventi formativi

orientamento in entrata - Open day virtuali (previsto per tutti i gradi di istruzione)

orientamento in uscita (studenti del V anno degli istituti scolastici secondari di 
secondo grado)

HELP DESK: accompagnamento su aspetti amministrativi e gestionali per DS e DSGA

TeAm DI eSPerTI e TeCnOlOGIA All’AVAnGuArDIA

Potenziare le capacità di tutto il personale significa innalzare 
gli standard della propria scuola e offrire gli studenti un sup-
porto migliore.



Aree di intervento:

Aree di intervento:

DOCenTI

ATA

Pnrr Per lA SCuOlA
Accessibilitˆ e risorse del PNRR per la scuola 

Monitoraggio e rendicontazione dei fondi del PNRR: come adempiere agli obblighi. 

ATTIVITà rIVOlTe AGlI STuDenTI
Orientamento (previsto per tutti i gradi di istruzione)

Coaching (previsto per tutti i gradi di istruzione)

Mentoring (previsto per tutti i gradi di istruzione)

Protocolli e piattaforme gestionali

Didattica e gestione degli alunni

Amministrazione

Gestione del personale

Segreteria scolastica in piccole

Digitalizzazione e innovazione didattica

Multilinguismo

STEM

Riduzione dei divari - Prevenzione e contrasto dispersione scolastica

Inclusione sociale

Sostenibilitˆ e cittadinanza

Ambienti di apprendimento

Comunicazione

Valutazione

Sicurezza a scuola



InVIA le Tue PrOPOSTe!

ne PArleremO All’InTernO Delle nOSTre TAVOle rOTOnDe

Scrivi a segreteria@eurosofia.it

l’eco digitale di eurosofia � una rubrica attiva dal mese di settembre 2020.

L' iniziativa nasce dalla voglia di comunicare dei docenti, dei dirigenti scolastici, 
degli studenti, degli esperti che ruotano intorno al mondo dellÔistruzione e della 
formazione per approfondire le problematiche contemporanee della societ‡ e del 
mondo che ci circonda. Abbiamo ricreato un "salone virtuale" con l’intento di dare 
voce agli attori della scuola insieme ad associazioni artisti ed esponenti del mondo 
della cultura.

ABBIAmO PArlATO DI
Memoria e legalitˆ   
Bullismo e Cyberbullismo
Sostenibilitˆ e Agenda 2030
Normativa scolastica e inclusione
Orientamento
Coding
Web radio
Identit‡ di genere
e molte altre tematiche che potrai vedere all'interno della pagina dedicata sul nostro sito.

é sufficiente cliccare sul link di registrazione che di volta in volta, viene reso disponi-
bile. la partecipazione a tutti gli appuntamenti previsti é gratuita, ed � previsto il 
rilascio di un attestato riconosciuto dal mIur ai sensi della direttiva 170 del 2016.

l’InFOrmAzIOne mIrATA e DeDICATA 

Nasce la nuova rubrica "eurosofia Informa" con l'obiettivo di mettere al corrente, 
e dedicare uno spazio di riflessione ai temi piœ attuali legati al mondo scuola, dal 
reclutamento alla didattica, dai progetti e fonti di finanziamento agli eventi, dai 
docenti agli studenti, analisi della normativa scolastica scadenze e specifiche sulle 
piattaforme ministeriali.

Chi si forma non si ferma

L’infomazione con un clic

https://www.eurosofia.it/formazione-universitaria.html
https://www.eurosofia.it/formazione-universitaria.html
https://www.eurosofia.it/ecodigitale.html


COllABOrA COn nOI

Entra  far  parte  della  nostra  squadra! 

Cosa aspetti?
Contattaci! 

Siamo alla ricerca di nuove figure professionale per ampliare la nostra rete.
Scegli il tuo ruolo:

          Puoi collaborare per la promozione delle attivitˆ formative

          Sottoscrivere un protocollo di intesa con il tuo istituto

          Diventare un formatore Eurosofia

Abbiamo costruito un ambiente di lavoro stimolante, flessibile ed eteroge-

neo focalizzato sullo sviluppo delle professionalitˆ e la condivisione dei ri-

sultati. Vogliamo creare insieme a voi una squadra coesa, che comprenda 

il valore ed il potenziale infinito di una formazione di qualità. 

Offriamo un servizio di tutoraggio riservato alla rete di collaboratori Eurosofia.

https://www.eurosofia.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=9
https://www.eurosofia.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=9
https://www.eurosofia.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=9


Studenti soddisfatti
l’InGreDIenTe PIù ImPOrTAnTe Del SuCCeSSO

Dicono di Noi:

Volevo ringraziarvi di cuore. 
Grazie a voi ho IMPARATO A STUDIARE. 
Sono anche riuscita a memorizzare, dan-
do un senso a tutti i percorsi legislativi 
riguardo scuola, disabilitˆ e inclusione. 
Non credevo di esserne capace. 
Ho voluto scrivervi perch� ho ritenuto 
giusto farvi sapere quanto prezioso � sta-
to il vostro lavoro per me.

Ringrazio Eurosofia per la qualità dei 
corsi che propone e per la sua altissima 
professionalitˆ dei formatori e chiarezza 
nellÔesposizione delle problematiche.

Vi ringrazio molto!
Colgo lÔoccasione per complimentarmi 
per la Vostra tempestività nelle risposte, 
professionalitˆ e cordialitˆ.

Webinar interessantissimo e piacevole 
da ascoltare. Complimenti ai ragazzi! 
Da docente fa piacere ascoltare alunni 
motivati e impegnati, sicuramente per 
meriti loro, ma anche grazie a chi sa sti-
molarli.Buone pratiche che fanno cresce-
re tutti! Grazie alla Dirigente e ai ragazzi.

La vostra solerzia e comprensione nelle ri-
sposte � segno di grande professionalità

Mi sono trovata molto bene con Voi, dav-
vero consiglierò Eurosofia!

Sono una corsista che lo scorso settem-
bre 2020 si � iscritta ad uno dei vostri 
corsi per preparare gli insegnanti al con-
corso straordinario.
Concorso che ho superato a pieni voti 
grazie alla preparazione che ho raggiunto 
seguendo tutti i suggerimenti dei vostri 
moduli e webinar.
Ringrazio lÔente Eurosofia e coloro che col-
laborano con tutte le iniziative e attivitˆ.

Ho superato il concorso!
Sono contenta e grata: a me stessa, per 
averci creduto, anche alla mia etˆ e an-
che con il mio treno di vita non proprio 
semplicissimo; a chi ha contribuito al 
successo di questa mia impresa, pazien-
tando, sostenendomi, interrogandomi, 
sopportandomi; e infine a chi, come te e 
l'ente che rappresenti, ha messo in cam-
po professionalitˆ in grado di sostenere 
il processo di apprendimento, con quali-
tˆ tecniche ma anche umane.
Un caro saluto. Mi rivolger˜ ancora a voi, 
ove vi fosse il bisogno.



sito web www.eurosofia.it

I nostri uffici sono aperti 
dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 18:30

091- 7098311

Indirizzo mail: segreteria@eurosofia.it

3484330291 - 3358794157
Anche Whatsapp: 3928825358 - 3938877413 - 3358791130                

Via del Celso, 49 Palermo

Informazioni e Contatti
COrTeSIA, SuPPOrTO e PrOFeSSIOnAlITà 


