CURRICULUM DELLE ATTIVITA’
SVOLTE
Denominazione: EUROSOFIA Ente italiano di Formazione europea e di Ricerca
Anno di costituzione: 27/12/2012
Status giuridico: Associazione senza scopo di lucro
CODICE FISCALE/P. IVA: 97283990824
Sede legale: P.zza Don Bosco, 1/b - 90143 Palermo (PA)
Tel. 091.7098311 /357
Fax. 091.9823150
Sito: www.eurosofia.it
E-mail: segreteria@eurosofia.it
Ente qualificato per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003
e della Direttiva 170/2016 con Decreto Ministeriale N. AOODGPER.7631 del 28 luglio 2014

Chi siamo
EUROSOFIA ente italiano di formazione europea professionale e di ricerca è un’associazione, ed è ente
qualificato per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della
Direttiva 170/2016 con Decreto Ministeriale N. AOODGPER.7631 del 28 luglio 2014.
Eurosofia si impegna nella promozione e sviluppo della cultura, aggiornamento e formazione
continua. In convenzione con enti pubblici, privati e del terzo settore, organizza eventi formativi,
convegni e manifestazioni culturali su tutto il territorio nazionale.
Dal 2014 organizziamo percorsi formativi per tutto il personale scolastico e per vari professionisti su:
inclusione, digitalizzazione, disabilità, comunicazione, didattica, cittadinanza, gestione amministrativa
delle istituzioni scolastiche ….

Mission
Eurosofia si propone di progettare, guidare, stimolare e realizzare i processi di sviluppo e di
formazione dei giovani, del personale scolastico e di numerosi altri professionisti.
La nostra mission è diffondere la “cultura della formazione” e del life long learning
(apprendimento lungo tutto l’arco della vita), consentendo a ciascuno di acquisire capacità personali e
professionali per realizzare appieno il suo diritto all’occupazione.
I servizi formativi vengono progettati e gestiti sulla base dei principi dell’analisi del fabbisogno,
dell’orientamento alle esigenze dell’utente, del coinvolgimento di esperti e formatori di comprovata
qualità e professionalità, dell’approccio per processi e di sistema, del miglioramento continuo.
Eurosofia, nel corso degli ultimi anni, è diventata un punto di riferimento qualificato per
l’individuazione dei fabbisogni e l’erogazione di servizi formativi efficaci, efficienti, puntuali e
rispondenti alle esigenze del territorio e delle persone.

I nostri obiettivi
Per la realizzazione dei nostri obiettivi interagiamo con il sistema scolastico, con gli enti pubblici e
privati, le imprese, le scuole e le Università, con le forze sociali e sindacali, con gli enti impegnati nelle
politiche attive del lavoro e nei processi formativi.
Per lo svolgimento delle nostre attività, ci avvaliamo di una considerevole rete di istituzioni ed
associazioni, che è sempre in continuo ampliamento, per riuscire a garantire un maggior numero di
servizi ed una qualità domanda-offerta sempre maggiore.
Le numerose attività svolte anche in collaborazione con strutture Universitarie legalmente
riconosciute, si rivolgono a tutti coloro che, per vari impegni personali, faticano a seguire con
continuità le tradizionali attività formative in presenza.
Eurosofia ha, inoltre, diversificato l’offerta formativa applicando la propria esperienza anche ad altri
campi inerenti la formazione, promuovendo iniziative volte a preparare il personale scolastico al
superamento dei concorsi pubblici, ad aggiornare le competenze dei docenti e dei professionisti in vari
settori.
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I nostri servizi
 Attività di ricerca, studio, progettazione, consulenza professionale
 attività di orientamento
 attività formative anche nell’ambito della formazione post obbligo formativo, master, corsi di
formazione e di perfezionamento anche in collaborazione con le Università, corsi di aggiornamento
 conferenze di servizio, convegni, seminari
 attività di formazione a distanza anche attraverso un portale di formazione e-learning
 attività di incontro e confronto per la crescita culturale e professionale del personale scolastico
e/o iscritto all’Università
In particolare:
Progettazione e gestione di convegni, seminari, workshop, eventi formativi
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 delocalizzazione
Consulenza personalizzata nella scelta di percorsi formativi universitari e di aggiornamento
Consulenza alle scuole per la progettazione di percorsi
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)
Consulenza tecnica (prevista per tutti i gradi di istruzione) per l’organizzazione di attività
formative e didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche

I nostri punti di forza
Eurosofia vanta ottime capacità tecniche sia strumentali che professionali, poiché:
Utilizza una piattaforma e-learning per lo svolgimento di percorsi formativi periodicamente
ottimizzata e migliorata in base alle richieste ed esigenze dei corsisti
Coordina gli eventi organizzati attraverso una rete di comunicazione tra i formatori, esperti e
discenti sia all’interno della piattaforma e-learning che tramite una gestione giornaliera delle
caselle di posta elettronica attivate
Impegna personale altamente qualificato e specializzato per lo svolgimento delle attività
formative, ovvero esperti, docenti abilitati, specializzati, in servizio e con pluriennale
esperienza nella didattica
I mezzi strumentali messi a disposizione sono in linea con gli standard di mercato e con le
esigenze di un mondo sempre più digitalizzato.

Modello organizzativo e gestionale
Eurosofia ha adottato un modello organizzativo, di gestione e controllo in grado di avviare
periodicamente un’analisi delle attività e dei processi per facilitarne la gestione.

3

La capacità operativa di Eurosofia, intesa come capacità di allineare processi, risorse e tecnologie,
viene periodicamente verificata attraverso la misurazione della performance, al fine di migliorare la
gestione dei processi.
In particolare Eurosofia controlla, attraverso le risorse umane, i principali processi che influenzano la
qualità dei servizi erogati:
-

-

-

PROCESSI OPERATIVI (processi che riguardano direttamente la creazione dei servizi):
o
Progettazione del servizio ed analisi della domanda
o
Pianificazione del servizio
o
Individuazione dell’utenza
o
Attività di marketing e promozione dei servizi
o
Erogazione del servizio
PROCESSI DI SUPPORTO (processi che supportano i processi operativi presidiandoli in modo
da renderli più efficienti)
o
Gestione del sistema informativo
o
Formazione delle risorse umane
o
Gestione finanziaria
o
Gestione della documentazione
o
Approvvigionamento (valutazione e selezione dei fornitori, gestione dei fornitori)
PROCESSI DI CONTROLLO (processi che pilotano il sistema di gestione aziendale e ne
indirizzano le strategie da adottare)
o
Definizione della politica aziendale e degli obiettivi strategici
o
Monitoraggio e misurazione dei risultati
o
Elaborazione di strategie aziendali
o
Gestione del personale

Eurosofia, sebbene sia una realtà giovane nel campo della formazione, si è già distinta per la
competenza, la professionalità e la trasparenza nello svolgimento delle proprie attività.
Eurosofia, nel corso della sua esperienza, ha consolidato buone capacità organizzative grazie allo
svolgimento di attività di:
 Progettazione e gestione di convegni, seminari, workshop, eventi formativi. I
collaboratori dell’ente hanno seguito e curato l'intero processo organizzativo e logistico,
dall'allestimento al catering, dall'organizzazione delle manifestazioni alla promozione
 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 delocalizzazione
Eurosofia, inoltre, ha consolidato buone capacità tecniche sia strumentali che professionali, poiché:
 Utilizza una piattaforma e-learning per lo svolgimento di percorsi formativi
periodicamente ottimizzata e migliorata in base alle richieste ed esigenze dei corsisti
 Coordina gli eventi organizzati attraverso una rete di comunicazione tra i formatori,
esperti e discenti sia all’interno della piattaforma e-learning che tramite una gestione
giornaliera delle caselle di posta elettronica attivate
 Impegna personale altamente qualificato e specializzato per lo svolgimento delle
attività formative, ovvero esperti, docenti abilitati, specializzati, in servizio e con pluriennale
esperienza nella didattica
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I mezzi strumentali messi a disposizione sono in linea con gli standard di mercato e con le esigenze di
un mondo sempre più digitalizzato.
Il know-how (capacità e conoscenze specifiche) dell’ente rappresenta un valore aggiunto per
Eurosofia, le cui risorse umane coinvolte sono in grado di progettare, coordinare e gestire con
professionalità, competenza e competitività le attività da svolgere.
La capacità professionale di Eurosofia è garantita dal coinvolgimento, per la realizzazione delle
proprie attività, di personale esperto e motivato, nello specifico: un team di formatori con esperienza
pluriennale nell’organizzazione e gestione di corsi di formazione/aggiornamento rivolti ai docenti; un
team di operatori di segreteria con esperienza nell’organizzazione, promozione e gestione di eventi e
corsi di formazione; esperti nella gestione amministrativo-contabile e finanziaria degli interventi.

La nostra rete
ISTITUZIONI SCOLASTICHE/ASSOCIAZIONI/UNIVERSITA’
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale
Anief Associazione Sindacale e Professionale
Udir
Università Telematica Pegaso
Unimercatorum
SOCIETA’
Certipass
Edises
Casa Editrice Simone Editore
ForLudo
ASSOCIAZIONI/ENTI DI FORMAZIONE
IESCUM
EFFEMME ISTITUTE (Ragusa)
ASSOCIAZIONE ARGE (Associazione dipendenti basi USA in Italia)
RADAMANTE
Associazione Di. Te
Associazione Cuore e Parole
PRODIRMED
Unidformazione
Unitalent

5

LE ATTIVITA’ REALIZZATE
ANNUALITA’ 2021/2022
RUBRICA L’ECO DIGITALE
DATA TITOLO
"Tavola rotonda: Piano scuola
2021/2022 e decreto legge n. 611 del
6 agosto 2021 Incontriamo gli esperti per parlare di
pianificazione delle attività
09/09/2021 scolastiche, educative, formative"
Nuovo PEI: Cosa c'è da sapere dopo la
15/09/2021 sentenza del TAR
Il coding nella scuola del primo ciclo:
23/09/2021 imparare divertendosi
PTOF, DALLA SCUOLA DEI PROGETTI
AL PROGETTO DELLA SCUOLA Incontriamo gli esperti per parlare di
tempistica, predisposizione, soggetti
19/10/2021 coinvolti e novità del PTOF 2022/25
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TIPOLOGIA

RELATORI

Tavola rotonda

Rubrica tematica
Rubrica tematica

DS Daniela Crimi, DSGA
Vitalba Caravello, Ing.
Natale Saccone, Prof.ssa
Maria Chiara Grigiante
Dott.ssa Chiocca Evelina,
Dott. Ciraci Ernesto, Avv.
Walter Miceli
Dott.ssa Maria Chiara
Grigiante

Tavola rotonda
DS Daniela Crimi, DSGA
Nicola Dragotta, DS
Giacomo Mondelli

AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2021/2022
Corsi di formazione in modalità in presenza
Corso “Diario visivo – corso base"
Destinatari: docenti e professionisti
Durata: 15 ore
Periodo di svolgimento: 25-26 settembre 2021 a Milano
Relatori: Dott.ssa Federica Ciribì
Corso “RAV e PdM"
Destinatari: docenti dell’IC Formicola-Pontelatone di Formicola (CS)
Durata: 6 ore
Periodo di svolgimento: 9 ottobre 2021
Relatori: DS Antonio Pizzarelli

ANNUALITA’ 2020/2021
RUBRICA L’ECO DIGITALE
L'Eco digitale di Eurosofia è 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 dell’istruzione e della formazione, per approfondire le
problematiche contemporanee della società e del mondo che ci circonda.
Sulla scia dell’esperienza di questi anni e, inoltre, dell’emergenza sanitaria che ha amplificato
notevolmente l’utilizzo del digitale e di metodologie didattiche innovative all’interno del contesto
scolastico, Eurosofia ha deciso di realizzare una rubrica di informazione, quale strumento utile per
confrontarsi ed analizzare alcuni dei fenomeni ed argomenti di grande attualità.
La partecipazione a tutti gli appuntamenti previsti è gratuita.
DATA

TITOLO

TIPOLOGIA RELATORI

13/11/2020

“Tavola rotonda: per la prevenzione e
contrasto del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo” - Scuola, famiglia,
studenti e gruppi di lavoro integrati
"Tavola rotonda: Didattica a distanza
e classe capovolta - Ambienti di
apprendimento innovativi"
“Tavola rotonda: La voce della scuola
e la web radio: giovani protagonisti e
nuove forme di comunicazione

Tavola
rotonda

DS Daniela Crimi – Prof.
Francesco Pira – Prof.ssa
Sandra La Menza

Tavola
rotonda

DS Daniela Crimi – Prof.ssa
Grazia Paladino – Prof.ssa
Susanna Carra
DS Daniela Crimi - DS Vito Lo
Scrudato - Dott. Giuseppe
Labita

14/12/2020

29/01/2021
7

Tavola
rotonda

12/04/2021

21/01/2021

08/03/2021

06/04/2021

20/04/2021

“Tavola rotonda: L’eco digitale di
Eurosofia a quattro anni dalla Legge
71/17 – Il cyberbullismo oggi
Identità di genere: la conquista di un
diritto, la possibilità di scegliere ed
esempi di donne che hanno costruito
una nuova identità culturale
L'insegnamento della religione a
scuola in un'ottica multisciplinare Nuove e innovative forme di
insegnamento e apprendimento
Il nuovo modello di PEI e la sua
compilazione. Intervista alla dott.ssa
Evelina Chiocca
Normativa scolastica e inclusione: dal
Dlgs 66/2017 al nuovo PEI. Ne
parliamo con la dott.ssa Evelina
Chiocca

Tavola
rotonda
Rubrica
tematica
Rubrica
tematica

Avv. Felici Cristina

Prof.ssa Lo Presti Maria
Rubrica
tematica
Rubrica
tematica
Tavola
rotonda

28/05/2021

Dott.ssa Elena Ferrara - Prof.
Francesco Pira - DS Daniela
Crimi - Dott.ssa Anna Armone Dott. Francesco Lo Cicero Dott.ssa Isabella Russo

Tavola rotonda: "Memoria e legalità.
Giovani e scuola in cammino per non
dimenticare"

Dott.ssa Chiocca Evelina - Dott.
Ernesto Ciraci
Dott.ssa Chiocca Evelina - Dott.
Ernesto Ciraci – Avv. Walter
Miceli
DS Daniela Crimi, Prof.
Roberto Lagalla, Dott.
Leonardo Guarnotta, Dott.
Vittorino La Placa, Dott.
Maurizio Ortolan, Giovanni
Paparcuri, Prof.ssa Rosalba
Cassarà, Prof.ssa Francesca La
Mantia

DIRETTE FACEBOOK
DATA

TITOLO

RELATORE

21/12/2020

Nuove linee guida per la valutazione nella scuola
primaria

Prof.ssa Maria Chiara
Grigiante
Dott. Gianni Leone

02/02/2021

La gestione dei servizi e pagamenti nella scuola e nelle
amministrazioni statali. Ne parliamo con il Dott. Gianni
Leone

04/02/2021

App-prendo. Parliamone con il Prof. Francesco Pira: web
e rete sicura

Prof. Francesco Pira

AREA ORIENTAMENTO
Progetto Orient@scuola III edizione
Eurosofia organizza un percorso di orientamento gratuito, rivolto agli studenti del V anno
degli istituti di scuola superiore di secondo grado ed alle loro famiglie:
Incontro n. 1 - "La scelta universitaria: motivazioni e sbocchi professionali"
Incontro n. 2 - " Università e mondo del lavoro: la scelta giusta"
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DATA
11/12/2020

TITOLO
Orient@scuola - Scegli la direzione giusta: tra
motivazione e sbocchi professionali

FORMATORE
Dott.ssa Carmen Pirrone

11/01/2021

Orient@scuola - Scegli la direzione giusta: tra
motivazione e sbocchi professionali

Dott.ssa Carmen Pirrone

Test di orientamento, attraverso un'autovalutazione delle attitudini, competenze ed
interessi degli studenti, per scegliere consapevolmente il percorso post-diploma ed operare
una scelta consapevole per il futuro e le opportunità professionali connesse.
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AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2020/2021
Catalogo Offerta formativa 2020/2021 – Corsi in modalità elearning
Destinatari: personale docente precario o di ruolo di ogni ordine e grado, professionisti
Periodo di svolgimento: settembre 2020– agosto 2021
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
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CORSO DI FORMAZIONE
App-prendo: insieme per una rete sicura
Didattica
Digitale
Integrata
(DDI):
metodologie, strumenti e inclusione degli
alunni con bisogni educativi speciali
Coding, pensiero computazionale e didattica
digitale
Educazione digitale: utilizzo responsabile e
critico delle nuove tecnologie
Google Suite for education. innovazione
digitale a scuola
Didattica a distanza e classi virtuali:
strumenti, metodologie, valutazione
Didattica a distanza: strategie di public
speaking e CNV per una comunicazione più
efficace
Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e
tecniche di ascolto attivo
Il docente di sostegno non specializzato:
strumenti e competenze
Il docente di sostegno non specializzato:
strumenti e competenze (Friuli)
Competenze interculturali a scuola e strategie
di apprendimento cooperativo
Alfabetizzazione linguistica dell’italiano per
stranieri: didattica e metodologie
Educazione civica e cittadinanza attiva a
scuola
Educazione
civica:
la
cultura
della
cittadinanza attiva e sostenibilità inizia in
classe
Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola
La sicurezza post Covid 19 - Disposizioni
normative e misure di prevenzione nel settore
scolastico per garantire una scuola aperta e
protetta
Piano per la ripartenza 2020/2021: esigenze
sanitarie, didattiche e risorse
Bullismo e cyberbullismo: pericoli in rete e
social network
Contrastare la dispersione scolastica: dalla
prevenzione alla gestione del disagio giovanile
Orientamento
scolastico
e
didattica
orientativa
Didattica per competenze e unità di
apprendimento
Flipped classroom: didattica della classe
capovolta

Durata
8 ore

AMBITO
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento

25 ore

Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento

25 ore

Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento

30 ore
40 ore
40 ore
25 ore

40 ore
10 ore
10 ore
40 ore
40 ore
40 ore

Comunicazione e soft skills
Docenti di sostegno senza
specializzazione
Docenti di sostegno senza
specializzazione
Integrazione, competenze di cittadinanza
e cittadinanza globale
Integrazione, competenze di cittadinanza
e cittadinanza globale
Integrazione, competenze di cittadinanza
e cittadinanza globale

8 ore

Integrazione, competenze di cittadinanza
e cittadinanza globale
Integrazione, competenze di cittadinanza
e cittadinanza globale

8 ore

Salute e sicurezza

8 ore

Salute e sicurezza
Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile
Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

25 ore

40 ore
40 ore
40 ore
40 ore
40 ore

Lavoro e scuola
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Didattica per competenze e innovazione
metodologica

23
24
25
26

27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Il metodo educativo di Padre Pino Puglisi
Il metodo del diario visivo - corso base
Il metodo del diario visivo - corso base (II
edizione)
E se espressività e creatività facilitassero
l’innovazione
didattica
disciplinare
e
interdisciplinare? Didattica digitale integrata a
didattica in presenza
Il modello Inquiry Based Science Education
(IBSE) per l’insegnamento delle discipline
STEM
Documentare e progettare nella scuola
dell’infanzia
Come strutturare e dare significato agli spazi
educativi
Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre
2020 e Linee Guida per l’introduzione del
giudizio
descrittivo
nella
valutazione
periodica e finale degli apprendimenti nella
scuola primaria
Legislazione scolastica e didattica per
insegnanti di religione cattolica
Didattica e metodologie della lingua inglese
BES, DSA e didattica inclusiva
LIS: Lingua dei segni italiana per l'inclusione
sociale
Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra
i banchi di scuola
Il nuovo modello di PEI. Guida alla sua
compilazione
Didattica e flipped classroom
Inclusione sociale e LIS
Didattica digitale e coding
Bullismo e cyberbullismo a scuola
Corso di aggiornamento lingua inglese livello
B2
Concorsi personale scolastico: verso la prova
d'inglese
Corso di aggiornamento lingua francese livello
B2
Corso
di
aggiornamento
tecnologie
informatiche
Il Mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni – MePA – Procedure
operative e casi pratici
PagoPA: opportunità, adempimenti e impatti
sui processi organizzativi delle pubbliche
amministrazioni
Il nuovo lavoro agile per il personale
amministrativo delle scuole
Il personale ATA nelle scuole: misure
contenitive e di prevenzione per il rientro a
scuola 2020/2021
Ricostruzione di carriera - Normativa ed
esercitazioni pratiche con elaborazioni
La gestione del contenzioso a scuola: ruoli,
compiti e procedure
La piattaforma passweb: procedure ed

16 ore

Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Didattica per competenze e innovazione
metodologica

8 ore

Didattica per competenze e innovazione
metodologica

25 ore

Didattica per competenze e innovazione
metodologica

8 ore

Didattica per competenze e innovazione
metodologica

40 ore
16 ore

16 ore
40 ore
40 ore

Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Lingue straniere
Inclusione e disabilità

40 ore

Inclusione e disabilità

40 ore

Inclusione e disabilità

26 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore

Inclusione e disabilità
Corsi brevi da 10 ore
Corsi brevi da 10 ore
Corsi brevi da 10 ore
Corsi brevi da 10 ore

12 ore

Corsi tematici: lingua inglese

8 ore

Corsi tematici: lingua inglese

12 ore

Corsi tematici: lingua francese

12 ore

Corsi tematici: informatica

10 ore

8 ore

Personale ATA e pubbliche
amministrazioni
Personale ATA e pubbliche
amministrazioni

8 ore
25 ore

Personale ATA e pubbliche
amministrazioni
Personale ATA e pubbliche
amministrazioni

25 ore
18 ore
8 ore
12 ore

Personale ATA e pubbliche
amministrazioni
Personale ATA e pubbliche
amministrazioni
Personale ATA e pubbliche

51
52
53

esercitazioni
DSGA neo-assunti: dalla gestione delle
procedure alla gestione della relazione con il
personale scolastico
"Direttore SGA: adempimenti di inizio anno
scolastico, procedure e modelli"
Il Dirigente Scolastico neo assunto o di
prossima nomina: management e leadership

amministrazioni
30 ore

DSGA neo assunti

20 ore

DSGA neo assunti

20 ore

DS neo assunti

Corsi in convenzione con Unidformazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23

Titolo del corso
Comunicazione non verbale - Tecniche di rilevazione della menzogna
Ascolto protetto della vittima di reato
Seo Specialist
Public Speaking - L’Arte di Comunicare
Cyber crime, vittimologia e prevenzione
Cyberstalking e revenge porn
Influencer marketing
Video marketing specialist
Inbound marketing
Web reputation manager
Instagram marketing
Facebook marketing manager
SEO copy writing
Linkedin marketing
Digital storytelling
Content marketing
Business management
Comunicazione efficace
Comunicazione persuasiva
Comunicazione assertiva
Comunicazione aziendale e gestione dei conflitti
Linguaggio del corpo
Grafologia forense

Durata
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
200 ore
200 ore
100 ore
100 ore
100 ore
50 ore
100 ore

Corsi in convenzione con Anief
1
2
3
4

12

Titolo del corso
Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace
Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici
Anno di prova neo immessi: dal bilancio di competenze alla valutazione finale
Legislazione scolastica e didattica

Durata
40 ore
40 ore
40 ore
4 ore

Corsi svolti in convenzione con le scuole 2020/2021
in modalità elearning e webinar interattivi

Denominazione
scuola

Regione

Provincia

Comune

Titolo corso

N.
ore

ICS Giovanni
Falcone

Sicilia

Palermo

Palermo

4

IC “GELA E
BUTERA”

Sicilia

Caltanissetta

Gela

I.C. "Abate Bravi"

Lombardia

Bergamo

Colono al
Serio

IC "Bersagliere
Urso - Mendola"

Sicilia

Agrigento

Favara

IC " De AmicisMilizia"

Puglia

Brindisi

Oria

I.C."Antonio
Gramsci"

Lombardia

Lodi

Mulazzano

Secondo Circolo
Didattico Giovanni
XXIII

Sicilia

Catania

Paternò

IC "GIOVANNI
VERGA"

Sicilia

Agrigento

Canicattì

IIS C. ROSATELLI

Lazio

Rieti

Rieti

IC "E. D'arborea"

Sardegna

Sud
Sardegna

Iglesias

La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protette
“La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione
nel settore scolastico per garantire una
scuola aperta e protetta”
“La sicurezza post Covid 19 –
Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protetta”
“La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione
nel settore scolastico per garantire una
scuola aperta e protetta”
Piano per la ripartenza 2020/2021:
esigenze sanitarie, didattiche e risorse

I.C. Tullia Zevi

Lazio

Roma

Roma

Piano per la ripartenza 2020/2021:
esigenze sanitarie, didattiche e risorse

8

ICS Giovanni
Falcone

Sicilia

Palermo

Palermo

Google Suite for education.
innovazione digitale a scuola

25

13

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Secondo Circolo
Didattico Giovanni
XXIII
IC CHIERI III

Sicilia

Catania

Paternò

“Google Suite for education.
innovazione digitale a scuola”

25

Piemonte

Torino

Chieri

“Google Suite for education.
innovazione digitale a scuola”

25

XI IC "ARCHIA"

Sicilia

Siracusa

Siracusa

“Google Suite for education.
innovazione digitale a scuola”

25

IC ANTONINO
CAPONNETTO

Sicilia

Palermo

Palermo

“Google Suite for education.
innovazione digitale a scuola”

25

IC “MARCO
POLO”

Marche

Pesaro e
Urbino

Lucrezia di
Cartoceto

"Google Suite for education.
innovazione digitale a scuola"

25

IC Leonardo
Sciascia

Sicilia

Palermo

Palermo

Didattica a distanza e classi virtuali

8

IC "G.
D'ANNUNZIO"

Abruzzo

Chieti

San Vito
Chietino

Didattica a distanza e classi virtuali

25

IIS "Simone Weil"

Lombardia

Bergamo

Treviglio

Didattica a distanza e classi virtuali:
strumenti, metodologie, valutazioni

30

I.C. Tullia Zevi

Lazio

Roma

Roma

30

ICS SCINA’COSTA

Sicilia

Palermo

Palermo

IC “MARCO
POLO”

Marche

Pesaro e
Urbino

Lucrezia di
Cartoceto

IC G. A. Colozza

Molise

Iserna

Frosolone

I.C. Sidoli

Piemonte

Torino

Torino

Liceo "O. M.
Corbino"

Sicilia

Siracusa

Siracusa

Didattica Digitale Integrata (DDI):
metodologie, strumenti e inclusione
degli alunni con bisogni educativi
speciali
Didattica Digitale Integrata (DDI):
metodologie, strumenti e inclusione
degli alunni con bisogni educativi
speciali
Didattica Digitale Integrata
(DDI):metodologie, strumenti e
inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali
Didattica Digitale Integrata (DDI):
metodologie, strumenti e inclusione
degli alunni con bisogni educativi
speciali
Didattica Digitale Integrata (DDI):
metodologie, strumenti e inclusione
degli alunni con bisogni educativi
speciali
“Didattica Digitale Integrata (DDI):
metodologie e strumenti”

Secondo Circolo
Didattico Giovanni
XXIII
I.T. CARNAROMARCONIFRANCOMELLUZZI
IC Giuseppe
Bianco

Sicilia

Catania

Paternò

25

Puglia

Brindisi

Brindisi

“Flipped classroom: didattica della
classe capovolta e cooperative
learning”
“Flipped classroom: didattica della
classe capovolta e cooperative
learning”

Calabria

Catanzaro

Sersale

20

IC Squillace

Calabria

Catanzaro

Squillace

IC "Raffaello
Sanzio"

Marche

Ancona

Falconara
M.ma

“La sicurezza a scuola: misure
contenitive ed impatto emotivo
dell’emergenza sanitaria sui minori”
“La sicurezza a scuola: misure
contenitive ed impatto emotivo
dell’emergenza sanitaria sui minori”
Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

14

30

30

30

30

18

25

20
25

DD "Alcide de
Gasperi"

Sicilia

Palermo

Palermo

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

18

IC SONDRIO
CENTRO

Lombardia

Sondrio

Sondrio

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

25

ICS SCINA’COSTA

Sicilia

Palermo

Palermo

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

25

IC “MARCO
POLO”

Marche

Pesaro e
Urbino

Lucrezia di
Cartoceto

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

25

I.C. Sidoli

Piemonte

Torino

Torino

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

25

I.T. CARNAROMARCONIFRANCOMELLUZZI
IC CHIERI III

Puglia

Brindisi

Brindisi

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

25

Piemonte

Torino

Chieri

Disabilità, BES DSA per una scuola
inclusiva

45

IC “MARCO
POLO”

Marche

Pesaro e
Urbino

Lucrezia di
Cartoceto

Il nuovo lavoro agile per il personale
amministrativo delle scuole

8

IC “MARCO
POLO”

Marche

Pesaro e
Urbino

Lucrezia di
Cartoceto

8

I.C. Sidoli

Piemonte

Torino

Torino

Il personale ATA nelle scuole: misure
contenitine e di prevenzione per il
rioentro a scuola 2020/2021
Comunicazione efficace, gestione dei
conflitti e tecniche di ascolto attivo

IC G. A. Colozza
I.T. CARNAROMARCONIFRANCOMELLUZZI
I.T. CARNAROMARCONIFRANCOMELLUZZI

Molise

Iserna

Frosolone

Didattica Digitale Integrata (DDI):
metodologie, strumenti e inclusione
degli alunni con bisogni educativi
speciali

Puglia

Brindisi

Brindisi

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

25

25
18

Puglia

Brindisi

Brindisi

“Flipped classroom: didattica della
classe capovolta e cooperative
learning”

Liceo "O. M.
Corbino"

Sicilia

Siracusa

Siracusa

“Didattica Digitale Integrata (DDI):
metodologie e strumenti”

IC RENATO
GUTTUSO

Sicilia

Palermo

Palermo

IC RENATO
GUTTUSO

Sicilia

Palermo

Palermo

IC RENATO
GUTTUSO

Sicilia

Palermo

Palermo

I.S.S. ANTONELLO

Sicilia

Messina

Messina

I.S.S. ANTONELLO

Sicilia

Messina

Messina

I.S.S. ANTONELLO

Sicilia

Messina

Messina

15

40

Corso di alfabetizzazione informatica
PagoPA: opportunità, adempimenti e
impatti sui processi organizzativi della
scuola
Piano per la ripartenza 2020/2021:
esigenze sanitarie, didattiche e risorse
Didattica Digitale Integrata (DDI):
metodologie, strumenti e inclusione
degli alunni con bisogni educativi
speciali
Didattica a distanza e classi virtuali:
strumenti, metodologie, valutazioni
Didattica a distanza: strategie di public
speaking e CNV per una comunicazione
efficace

30

20
10

30
25
25

I.S.S. ANTONELLO

Sicilia

Messina

Messina

I.S.S. ANTONELLO

Sicilia

Messina

Messina

Il Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA secondo il
D.Lgs n.50/2016 ed il correttivo del
codice dei contratti D.Lgs. 56 del 2017 Metodologie e Procedure operative
PagoPA: opportunità, adempimenti e
impatti sui processi organizzativi della
scuola

I.S.S. ANTONELLO

Sicilia

Messina

Messina

Corso di alfabetizzazione informatica

20

XI IC "ARCHIA"

Sicilia

Siracusa

Siracusa

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

25

IC Giuseppe
Bianco

Calabria

Catanzaro

Sersale

I. C. “GOFFREDO
PARISE”

Veneto

Vicenza

Arzignano

I. C. “GOFFREDO
PARISE”

Veneto

Vicenza

Arzignano

IC Mantegna Bonanno

Palermo

Palermo

Palermo

IC Mantegna Bonanno

Palermo

Palermo

Palermo

IC Mantegna Bonanno

Palermo

Palermo

Palermo

IC G. SOLARI

Lombardia

Bergamo

Albino

IC G. SOLARI

Lombardia

Bergamo

Albino

I.C. GIORDANO
BRUNO - FIORE

Campania

Napoli

Nola

I.C. GIORDANO
BRUNO - FIORE

Campania

Napoli

Nola

IC ROVIGO 4

Veneto

Rovigo

Rovigo

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola
Il modello Inquiry Based Science
Education (IBSE) per l’insegnamento
delle discipline STEM
Il Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA secondo il
D.Lgs n.50/2016 ed il correttivo del
codice dei contratti D.Lgs. 56 del 2017 Metodologie e Procedure operative
PagoPA: opportunità, adempimenti e
impatti sui processi organizzativi della
scuola
PagoPA: opportunità, adempimenti e
impatti sui processi organizzativi della
scuola
Il Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA secondo il
D.Lgs n.50/2016 ed il correttivo del
codice dei contratti D.Lgs. 56 del 2017 Metodologie e Procedure operative
Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4
dicembre 2020 e Linee Guida per
l’introduzione del giudizio descrittivo
nella valutazione periodica e finale
degli apprendimenti nella scuola
primaria

IC ROVIGO 4

Veneto

Rovigo

Rovigo

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola

16

Educazione civica, cittadinanza attiva e
cultura della sostenibilità a scuola
Il Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA secondo il
D.Lgs n.50/2016 ed il correttivo del
codice dei contratti D.Lgs. 56 del 2017 Metodologie e Procedure operative
PagoPA: opportunità, adempimenti e
impatti sui processi organizzativi della
scuola
Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4
dicembre 2020 e Linee Guida per
l’introduzione del giudizio descrittivo
nella valutazione periodica e finale
degli apprendimenti nella scuola
primaria

10
10

25

8
8

10
25
25

10
10
10

10

10
10

PagoPA: opportunità, adempimenti e
impatti sui processi organizzativi della
scuola

IC MARIANO
ROSSI

Sicilia

Agrigento

Sciacca

IC SAN PIERO
PATTI

Sicilia

Messina

San Piero
Patti

I.I.S. "A. VOLTA"

Abruzzo

Chieti

Francavilla
a Mare

App-prendo: insieme per una rete
sicura
Comunicazione e tecniche di ascolto
attivo - Metodologia didattica DEBATE
- Modello Inquiry Based Science
Education (IBSE) per l'insegnamento
delle discipline STEM

IC TOMMASI DI
LAMPEDUSA

Sicilia

Agrigento

Palma di
Montechiaro

App-prendo: insieme per una rete
sicura

10
8

10
8

Attività di consulenza tecnica e collaborazione per lo svolgimento di
attività formative organizzate dagli istituti scolastici
Corso “L’inclusione degli alunni con BES (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) con particolare
riferimento alla metodologia didattica a distanza"
Destinatari: Docenti dell’Ambito 21 – Villabate (PA)
Durata: 4 ore
Periodo di svolgimento: 04/12/2020; 11/12/2020
Relatori: Professori dell’Università di Venezia Ca’ Foscari Fabio: Caon- Carlos Melero –Annalisa
Brichese
Corso “Formazione ministeriale Docenti neo assunti (anno di prova) - Misilmeri Scuola Polo per
la formazione dell’Ambito territoriale 21 (PA)”
Destinatari: Docenti dell’Ambito 21 - Palermo
Durata: 6 ore
Periodo di svolgimento: 18/12/2020
Relatori: DS Rita La Tona

Piano di formazione per i docenti - Attività di formazione avviata a seguito
di partecipazione ad Avvisi pubblici
Formazione dei docenti neoassunti degli Istituti Scolastici dell’Ambito 22 - USR Lazio
Destinatari: Docenti dell’Ambito 22 – Latina (Scuola Polo IC Don Milani)
Durata: 12 ore


Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione
civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92
Periodo di svolgimento: 06/04/2021; 07/04/2021



Valutazione degli apprendimenti dei vari ordini di scuola con particolare attenzione
valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria
Periodo di svolgimento: 27/04/2021; 04/05/2021

17

Metodologie nella Didattica Digitale Integrata
Destinatari: Docenti del CPIA 5 Sassari
Durata: 10 ore
Periodo di svolgimento: febbraio – aprile 2021
Comunicazione e tecniche di ascolto attivo - Metodologia didattica DEBATE - Modello
Inquiry Based Science Education (IBSE) per l'insegnamento delle discipline STEM
Destinatari: Docenti dell’IIS A. Volta di Francavilla a Mare (CH)
Durata: 10 ore
Periodo di svolgimento: febbraio – aprile 2021
Educazione civica, cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità a scuola
Destinatari: Docenti della D.D. Alcide de Gasperi di Palermo
Durata: 18 ore
Periodo di svolgimento: settembre – novembre 2020

18

ANNUALITA’ 2019/2020
AREA ORIENTAMENTO
Progetto Orient@scuola
Eurosofia organizza un percorso di orientamento rivolto agli studenti e famiglie delle
ultime classi e di formazione rivolta ai docenti/referenti dell’orientamento all’interno
dell’istituto scolastico.
Formazione gratuita rivolta ai docenti

Corso di aggiornamento “Orientamento scolastico e didattica orientativa”
Orientamento rivolto a studenti e genitori:
Data
svolgimento
05/11/2019
05/11/2019

di

11/11/2019
12/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
20/11/2019

e

21/11/2019
22 /11/2019
25/11/2019

e

25/11/2019
27/11/2019
26/11/2019

e

28/11/2019
29/11/2019
02/12/2019
03/12/2019
09/12/2019
10/11/2019
17/11/2019
03/12/2019
13/12/2019
10/12/2019
17/12/2019
03/02/2020
04/02/2020

19

Scuola coinvolta

Comune – Provincia

Regione

Destinatari

IC 3
Scuola Secondaria I
grado G. Cavedon
I.C. Devito francesco Giovanni XXIII - Binetto
IC Alba Adriatica
IC Bracciano
IC Manzoni
IC Alia Roccapalumna
Valledolmo
IC Palmieri –S. Giovanni
Bosco
IC Virgilio di Anzio
Lavinio
IC G.G. Trissino

Chieti Scalo (CH)
Sassuolo (MO)

Studenti
Studenti

Grumo Appula (BA)

Abruzzo
Emilia
Romagna
Puglia

Alba Adriatica (TE)
Bracciano (RM)
Lizzano (TA)
Alia (PA)

Abruzzo
Lazio
Puglia
Sicilia

Studenti- Genitori
Studenti- Genitori
Studenti
Studenti- Genitori

San Severo (FG)

Puglia

Studenti

Roma (RM)

Lazio

Studenti- Genitori

Vicenza (VC)

Veneto

Studenti

IC Maestro L. Panepinto

Santo Stefano di Quisquina
(AG)
Treviso (TV)

Sicilia

Studenti- Genitori

Veneto

Studenti

Caltagirone (CT)
Lercara Friddi (PA)

Sicilia
Sicilia

Studenti- Genitori
Studenti- Genitori

Studenti

e

Liceo classico statale
Canova
IC “M. Montessori”
IC Alfonso Giordano

e

IC D’Azeglio Nievo
IC Rita Levi Montalcini

Torino (TO)
Partanna (TP)

Sicilia
Sicilia

Studenti
Studenti- Genitori

e

IC Ciminna
IC di Casella Torinese
IC Massari Galilei

Ciminna (PA)
Casella Torinese (TO)
Bari

Sicilia
Piemonte
Puglia

Studenti- Genitori
Studenti- Genitori
Studenti- Genitori

e

IISS L. Pirandello

Bivona (AG)

Sicilia

Studenti- Genitori

AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2019/2020
Catalogo Offerta Formativa 2019/2020 – corsi in modalità elearning
Destinatari: personale docente precario o di ruolo di ogni ordine e grado, professionisti
Periodo di svolgimento: settembre 2019– agosto 2020
Area tematica

Corso di formazione

Durata

Coesione
sociale
e
prevenzione del disagio
o
giovanile

Bullismo e cyberbullismo: pericoli in rete e social network

40 ore

Contrastare la dispersione scolastica: dalla prevenzione alla gestione del
disagio giovanile

40 ore

o

Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e tecniche di ascolto attivo

40 ore

o

Bullismo e cyberbullismo a scuola

10 ore

Didattica per competenze e unità di apprendimento

40 ore

Il metodo educativo di Padre Pino Puglisi

40 ore

Flipped classroom: didattica della classe capovolta

40 ore

o

Corso di aggiornamento tecnologie informatiche

12 ore

o

Didattica e flipped classroom

10 ore

oe
di
o

Coding, pensiero computazionale e didattica digitale

40 ore

Educazione digitale: utilizzo responsabile e critico delle nuove tecnologie

40 ore

o

Didattica digitale e coding

10 ore

Fake news e sviluppo del pensiero critico a scuola

40 ore

Educazione civica e cittadinanza attiva a scuola

40 ore

Competenze interculturali a scuola e strategie di apprendimento
cooperativo

40 ore

o

Competenze interculturali a scuola

10 ore

o

40 ore

o

Alfabetizzazione linguistica dell’italiano per stranieri: didattica e
metodologie
BES, DSA e didattica inclusiva

o

Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale

40 ore

o

LIS: Lingua dei segni italiana per l'inclusione sociale

40 ore

o

Inclusione sociale e LIS

10 ore

o
o

Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace
Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici

40 ore
40 ore

o

Didattica e metodologie della lingua inglese

40 ore

o

Corso di aggiornamento lingua inglese livello B2

12 ore

o

Corso di aggiornamento lingua francese livello B2

12 ore

Concorsi personale scolastico: verso la prova d'inglese

8 ore

o

Orientamento scolastico e didattica orientativa

40 ore

o

Service Learning: metodologia didattica attiva. Dai percorsi PCTO al
"servizio" reso alla comunità

40 ore

o

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
alternanza scuola lavoro)

40 ore

oe

Valutazione e apprendimento nella scuola delle competenze

40 ore

Didattica per competenze
o
e
innovazione
o
metodologica
o

Competenze digitali
nuovi
ambienti
apprendimento

Integrazione, competenze
o
di
cittadinanza
e
o
cittadinanza globale

Inclusione e disabilità

Lingue straniere

Scuola e lavoro

Valutazione
miglioramento

20

40 ore

Autonomia
organizzazione

oe

Anno di prova neo-immessi: dal bilancio di competenze alla valutazione
finale

40 ore

Corsi svolti in convenzione con le scuole 2019/2020
Corso in modalità elearning e webinar interattivi
Denominazione
scuola
ITET Leonardo
Vinci

Regione

Provincia

Comune

Titolo corso

Sicilia

Milazzo

Messina

I.C. Nino Di Maria

Sicilia

Caltanissetta

Sommatino

I.C. "G. Montalto“

Sicilia

Trapani

Marausa

Didattica a distanza e strumenti
utili per l'apprendimento al tempo
del Covid-19
Didattica a distanza e strumenti
utili per l'apprendimento al tempo
del Covid-19
Didattica a distanza e strumenti
utili per l'apprendimento al tempo
del Covid-19
Didattica a distanza e strumenti
utili per l'apprendimento al tempo
del Covid-19
Didattica a distanza e strumenti
utili per l'apprendimento al tempo
del Covid-19
Didattica a distanza e strumenti
utili per l'apprendimento al tempo
del Covid-19
Didattica a distanza e strumenti
utili per l'apprendimento al tempo
del Covid-19
GSuite for Education: innovazione
digitale a scuola

Da

N.
ore
8
8
8

IIS
Rita
Montalcini

Levi

Calabria

Catanzaro

Sersale

ICS
Rita
Montalcini

Levi

Sicilia

Palermo

Palermo

Francesco

Sicilia

Palermo

Bagheria

Scuola primaria e
dell' Infanzia Statale
A.Gabelli
I.C. "Muttoni"

Sicilia

Palermo

Palermo

Veneto

Vicenza

Sarego

I.C.
Rita
Levi
Montalcini di S. Pietro
Patti
I.C.
Rita
Levi
Montalcini di S. Pietro
Patti
DD Statale Don Milani
- I Circolo Villabate

Sicilia

Messina

Patti

Innovazione didattica e didattica
Digitale (40 ore online)

40

Sicilia

Messina

Patti

Didattica a distanza e classi virtuali

10

Sicilia

Palermo

Villabate

Digitale, inclusione e BES
Strumenti e metodi digitali

I.C. Sidoli

Piemonte

Torino

Torino

Comunicazione efficace e soft skills
al tempo del Covid-19

8

ISS Manzoni Juvara

Sicilia

Caltanissetta

Caltanissetta

Comunicazione efficace e soft skills
al tempo del Covid-19

8

I.C. Rizziconi

Calabria

Reggio
Calabria

Rizziconi

Comunicazione efficace e soft skills
al tempo del Covid-19

8

1°Circolo
Didattico
“Don
Pietro
Pappagallo”
SCUOLA
SECONDARIA
I
GRADO
Pietro
Palumbo

Puglia

Bari

Terlizzi

“Flipped classroom: didattica della
classe capovolta”

6

Sicilia

Palermo

Villabate

“Flipped classroom: didattica della
classe capovolta”

8

Liceo
Scaduto
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Ist. Omnicomprensivo
"Pestalozzi"

Sicilia

Catania

Catania

I.C. “G. Stroffolini”

Campania

Caserta

Casapulla

I.C. "V. Guarnaccia"

Sicilia

Enna

Pietraperzia

ICS 1 Valdagno

Veneto

Vicenza

Valdagno

Istituto
Scolastico
Comprensivo
"ISC
NORD"

Marche

Ascoli
Piceno

San
Benedetto
del Tronto

I.C. Tullia Zevi

Lazio

Roma

Roma

IIS L. Luzzatti

Veneto

Venezia

Mestre

I.C. A. Camilleri

Piemonte

Novara

Varallo
Pombia

I.C. N° 3 “LAME”

Emilia
Romagna

Bologna

Bologna

Convitto
Nazionale
Mario Cutelli

Sicilia

Catania

Catania

I.C. Di Barzanò

Lombardia

Lecco

Barzanò

I.C.
Brancati”

Sicilia

Agrigento

Favara
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“Vitaliano

La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ICS "F. D'Amico"

Sicilia

Siracusa

Rosolini

IIS "G. Giovagnoli"

Toscana

Arezzo

San Sepolcro

ISS L. Pirandello

Sicilia

Agrigento

Bivona

I.C.
Tirrena

Villafranca

Sicilia

Messina

Villafranca
Tirrena

Caterina

Sicilia

Caltanissetta

Santa
Caterina
Villarmosa

Lazio

Roma

Roma

Sicilia

Messina

San
Patti

I.C. Lucia Schiavinato

Veneto

Venezia

San Donà di
Piave

I.I.S. "Sen. Angelo Di
Rocco"

Sicilia

Caltanissetta

Caltanisseta

I.C. Città dei bambini

Lazio

Roma

Mentana

I.I.S. "Sen. Angelo Di
Rocco"

Sicilia

Caltanissetta

Caltanissetta

I.I.S. "Sen. Angelo Di
Rocco"

Sicilia

Caltanissetta

Caltanissetta

I.C. G. Mazzini

Sicilia

Trapani

Erice

I.C. Santa
Resuttano

I.C. Via R.Fucini

I.C.
Rita
Montalcini
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Levi

Piero

La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico
per garantire una scuola aperta e
protette
Piano per la ripartenza 2020/2021:
esigenze sanitarie, didattiche e
risorse
Educazione civica, cittadinanza
attiva e cultura della sostenibilità a
scuola

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
44

I.C. Città dei bambini

24

Lazio

Roma

Mentana

Il nuovo
personale
scuole

lavoro agile per il
amministrativo delle

10

Eventi formativi – webinar interattivi gratuiti
Evento “La formazione: una nuova sfida. Comunicazione e solidarietà sociale”
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, professionisti di settore
Durata: 1 ora
Periodo di svolgimento: 01/04/2020
Formatore: Dirigente Scolastico Antonio Pizzarelli
Evento “La didattica a distanza: motivarsi per motivare gli studenti al tempo del Covid-19”
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, professionisti di settore
Durata: 1 ora
Periodo di svolgimento: 02/04/2020
Formatore: Dirigente Scolastico Antonio Pizzarelli
Evento “Fake news e pensiero critico: il digitale al tempo del Covid-19”
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, professionisti di settore
Durata: 1 ora
Periodo di svolgimento: 07/04/2020
Formatore: Dott. Giuliano Pisciotta

Eventi formativi in presenza
“Padre Pino Puglisi: testimone di valori. Incontro e confronto sul metodo educativo nei
contesti scolastici”
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, professionisti di settore
Durata: 3 ore
Periodo di svolgimento: 22/11/2019
Relatori: Prof.ssa Rosaria Cascio, DS Daniela Crimi, Prof. Roberto Lopes, Dott.ssa Maria Grazia
Farruggia, Dott.ssa Valentina Casella
"Comunicazione efficace e soft skills per superare i conflitti e migliorare la gestione della
classe”
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, professionisti di settore
Durata: 2 ore
Periodo di svolgimento: 14/02/2020
Relatori: Dott. Massimo Tucciarelli, DS Daniela Crimi

Webinar gratuiti 2019-2020-2021
DATA

TITOLO

TIPOLOGIA

FORMATORE

17/04/2019

Progetto Orient@Scuola

Webinar gratuito rivolto ai
docenti

Dott.ssa Carmen
Pirrone

30/05/2019

Progetto Orient@Scuola

Webinar gratuito rivolto ai
docenti

Dott.ssa Carmen
Pirrone
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28/06/2019

Progetto Orient@Scuola

Webinar gratuito rivolto ai
docenti

Dott.ssa Carmen
Pirrone

24/10/2019

Progetto Orient@Scuola

Webinar gratuito rivolto ai
docenti

Dott.ssa Carmen
Pirrone

27/09/2019

Garantire il diritto all'istruzione
attraverso gli insegnanti di sostegno

webinar gratuito

Avv. Walter
Miceli

30/09/2019

Presentazione Corso Docenti neo
immessi in ruolo

webinar gratuito

Dott.ssa Anna
Coppolelli

25/10/19

Una dirigenza tecnica per una scuola
innovativa

DS Luigi Martano

05/11/2019

ATA- Ricostruzione di carriera

Webinar di presentazione
concorso dirigenti tecnici
MIUR
webinar gratuito

11/11/2019

Presentazione concorso secondaria

Webinar di presentazione del
corso

Prof.ssa Barbara
Argo

05/12/2019

Le soft skills degli insegnanti e il
coaching per il loro sviluppo

Webinar di presentazione del
corso

Dott. Massimo
Tucciarelli

13/12/2019

Ricostruzione di carriera: parliamo con
l'avv. Walter Miceli

webinar gratuito

Avv. Walter
Miceli

24/02/2020

Concorso ordinario per il
reclutamento del personale della
scuola infanzia e primaria: prove
concorsuali e modalità di svolgimento
Concorso ordinario per il reclutamento
del personale docente della scuola
secondaria: prove concorsuali e
modalità di svolgimento
Concorso per accedere al TFA
sostegno V ciclo: prove concorsuali e
modalità di svolgimento
Classi digitali, un sistema di
formazione a distanza sostenibile ed
equo
Compilazione modello domanda di
partecipazione alla prova pre-selettiva

Webinar di presentazione
concorso ordinario infanzia,
primaria e sostegno

DS Luisa Frau

Webinar di presentazione
concorso ordinario secondaria

Prof.ssa Maria
Grazia Corrao

Webinar di presentazione
concorso TFA sostegno

Prof.ssa Maria
Chiara Grigiante

webinar gratuito

Dott. Rosario
Gianni Leone DS
Daniela Crimi
Emanuele
Panebianco

Concorso straordinario per il
reclutamento del personale docente
della scuola secondaria: prove
concorsuali e modalità di svolgimento
I perchè e i come della Didattica a
distanza: basi pedagogiche e strumenti
utili per continuare la didattica e
garantire l'apprendimento

Webinar di presentazione
concorso straordinario
secondaria

Prof.ssa Maria
Grazia Corrao

Presentazione ciclo webinar
“didattica a distanza e
strumenti utili per
l'apprendimento al tempo del
COVID-19
Webinar gratuito

Prof.ssa Grazia
Paladino

Webinar gratuito

DS Antonio
Pizzarelli

Webinar gratuito ciclo
presentazione del corso
“Comunicazione efficace e soft

Prof. Francesco
Firpo

24/02/2020

25/02/2020
10/03/2020
12/03/2020
17/03/2020

31/03/2020

01/04/2020

La formazione: una nuova sfida.
Comunicazione e solidarietà sociale

02/04/2020

La didattica a distanza: motivarsi per
motivare gli studenti al tempo del
Covid-19
Comunicazione efficace e soft skills:
la sfida del digitale

06/04/2020
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Webinar TFA sostegno

Dott. Nicola
Dragotta

DS Antonio
Pizzarelli

skills al tempo del Covid-19:
docenti, dirigente scolastico,
studenti, famiglie”
webinar gratuito

07/04/2020

Fake news e pensiero critico- Il
digitale al tempo del COVID-19

28/04/2020

Presentazione procedura
concorsuale ordinaria secondaria

Webinar di presentazione
concorso ordinario secondaria

Prof.ssa Maria
Grazia Corrao

28/04/2020

Presentazione procedura straordinaria
abilitante

Prof. Marco
Giordano

28/04/2020

Presentazione procedura
concorsuale infanzia e primaria

28/04/2020

Presentazione procedura
concorsuale straordinaria secondaria

28/04/2020

Orient@ - Opportunità, mercato del
lavoro e strumenti per scegliere e
costruire il proprio futuro!
Webinar DS- le responsabilità e la
sicurezza in tema di codiv-19. Esami di
stato e presidenti di commissione
Guida al concorso secondaria ordinario
Requisiti di accesso, presentazione
domanda, prove e strategie
Guida al concorso ordinario infanzia e
primaria
Requisiti di accesso, presentazione
domanda, prove e strategie
Guida al concorso secondaria
straordinario procedura abilitante
Requisiti di accesso, presentazione
domanda, prove e strategie
Focus su metodologie didattiche e
tecniche di insegnamento

Webinar di presentazione
procedura concorsuale
abilitante
Webinar di presentazione
concorso ordinario infanzia e
primaria
Webinar di presentazione
concorso straordinario
secondaria
Webinar gratuito

18/05/2020
25/05/2020
25/05/2020

27/05/2020

28/05/2020

Webinar gratuito
Webinar di presentazione
concorso ordinario secondaria

Giuliano
Pisciotta

D.ssa Barbara
Argo
Prof.ssa Maria
Grazia Corrao
Prof.ssa Barbara
Argo – Prof.
Tiziano Carlucci
Dott. Gianni
Leone – Ing.
Nicola Saccone
Prof.ssa Maria
Grazia Corrao

Webinar di presentazione
concorso ordinario infanzia e
primaria

D.ssa Barbara
Argo

Webinar di presentazione
procedura concorsuale
abilitante

Marco Giordano

Webinar gratuito

Prof.ssa Maria
Grazia Corrao

29/05/2020

Focus su metodologie didattiche e
tecniche di insegnamento

Webinar gratuito

Prof.ssa Maria
Grazia Corrao

15/06/2020

Guida al concorso secondaria
straordinario - Le novità del Decreto
Scuola, requisiti di accesso, la prova,
strategie per superarla
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protetta
La sicurezza post Covid 19 Disposizioni normative e misure di
prevenzione nel settore scolastico per
garantire una scuola aperta e protetta
Nota 1033 del 29/05/2020 - Risorse e
istruzioni operative per la ripresa
dell’attività didattica a settembre
"Direttore SGA: adempimenti di inizio
anno scolastico, procedure e modelli"

Webinar gratuito

Prof.ssa Maria
Grazia Corrao

Webinar gratuito

Prof.ssa
Eleonora
Buscemi

Webinar gratuito

Prof.ssa
Eleonora
Buscemi

webinar gratuito

DS Eleonora
Buscemi

Webinar di presentazione
corso DSGA

D.ssa Vita Alba
Caravello

Attuazione delle Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica

Webinar gratuito

DS Rosa Elena
Salamone

25/06/2020

29/06/2020

23/07/2020
24/08/2020
28/08/2020
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nelle scuole di ogni ordine e grado
31/08/2020

Piano per la ripartenza 2020/2021:
esigenze sanitarie, didattiche e risorse”
– Come ripartire consapevoli e in
sicurezza?
Commento al DPCM 24 ottobre 2020 –
Sicurezza e indicazioni per la scuola

Webinar gratuito

Prof.ssa
Eleonora
Buscemi

Webinar gratuito

10/11/2020

Le nuove frontiere della didattica:
strategie di public speaking e DDI

Webinar gratuito

21/12/2020

Il Mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni – MePA – Procedure
operative e casi pratici
PagoPA: opportunità, adempimenti e
impatti sui processi organizzativi delle
pubbliche amministrazioni

Webinar gratuito

DS Eleonora
Buscemi - Ing.
Nicola Saccone
Prof.ssa Maria
Chiara Grigiante
– Dott.ssa
Carmen Pirrone
Ing. Pietro
Salomone

06/11/2020

22/12/2020

Webinar gratuito

Ing. Pietro
Salomone

CORSI VARI 2019-20
Corso per docenti di sostegno privi di specializzazione

*corsi in presenza avviati nelle seguenti province:
Bari, Brindisi, Caserta, Lecce, Manduria (TA), Mestre (VE), Napoli, Palermo, Padova, Torino,
Verona

AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
2019-20
13 Webinar “DIRIGENDO CON ...”
La dirigenza scolastica: procedure e gestione dei processi - webinar per
dirigenti scolastici e dirigenti neo immessi

AREA PREPARAZIONE AI CONCORSI
Corso di preparazione V ciclo TFA sostegno
Corsi in modalità elearning, in presenza (webinar tematici), blended
Corso di preparazione VI ciclo TFA sostegno
Corsi in modalità elearning
Corso di preparazione concorso ordinario infanzia, primaria e sostegno
Corsi in modalità elearning, in presenza (webinar tematici), blended
Corso di preparazione concorso ordinario secondaria I e II grado
Corsi in modalità elearning, in presenza (webinar tematici), blended
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Corso di preparazione concorso straordinario secondaria I e II grado
Corsi in modalità elearning, in presenza (webinar tematici), blended
Corso di preparazione prova orale concorso DSGA
Corsi in modalità elearning + consulenze skype

29

ANNUALITA’ 2018/2019
AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018/2019
Corsi in presenza (2018/2019)
Corso “MUSICOPEDIA, PRATICA E LETTURA MUSICALE NELL’ALLIEVO CON DSA” (I edizione)
Destinatari: 10 docenti
Durata: 12 ore
Modalità di svolgimento: 12 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 12-13 ottobre 2018
Luogo di svolgimento: I.C. Stoppani di Milano
Corso “MUSICOPEDIA, PRATICA E LETTURA MUSICALE NELL’ALLIEVO CON DSA” (II
edizione)
Destinatari: 14 docenti
Durata: 12 ore
Modalità di svolgimento: 12 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 23 e 24 novembre 2018
Luogo di svolgimento: Anief sede di Roma
Corso “DIVERSAMENTE EDUCATORI. STRATEGIE ABA/VB PER UN INSEGNAMENTO
EFFICACE”
Destinatari: 36 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 9 ore online + 21 ore in presenza
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2018
Luogo di svolgimento: IC Formicola Pontelatone di Formicola (CE)
Corso “DIVERSAMENTE EDUCATORI. STRATEGIE ABA/VB PER UN INSEGNAMENTO
EFFICACE”
Destinatari: 20 docenti
Durata: 20 ore
Modalità di svolgimento 10 ore online + 20 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 2019
Luogo di svolgimento: IC Pestalozzi Cavour di Palermo
Corso “Bullismo e cyberbullismo: pericoli in rete e social network”
Destinatari: 46 docenti
Durata: 43 ore
Modalità di svolgimento: 40 ore online + 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 2019
Luogo di svolgimento: IC Mantegna – Bonanno di Palermo
30

Corso “Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di scuola (I edizione)
Destinatari: 39 docenti
Durata: 40 ore in presenza
Modalità di svolgimento: 40 ore in presenza + materiale disponibile nella piattaforma IESCUM
Periodo di svolgimento: 2018-2019
Convenzione: corso in convenzione con IESCUM rivolto ai docenti dell’IC Taverna di Montalto Uffugo
(CZ)
Corso “Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di scuola (II edizione)
Destinatari: 29 docenti
Durata: 40 ore in presenza
Modalità di svolgimento: 40 ore in presenza + materiale disponibile nella piattaforma IESCUM
Periodo di svolgimento: 2018-2019
Convenzione: corso in convenzione con IESCUM rivolto ai docenti dell’ICS "VIGO FUCCIO-LA SPINA" di
Acireale (CT)
“Contrastare la dispersione scolastica”
Destinatari: 56 docenti
Durata: 43 ore
Modalità di svolgimento: 40 ore online + 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: febbraio – marzo 2019
Luogo di svolgimento: ITET Leonardo da Vinci di Milazzo (ME)
“Inclusione e DSA”
Destinatari: 41 docenti
Durata: 43 ore
Modalità di svolgimento: 40 ore online + 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: febbraio – marzo 2019
Luogo di svolgimento: ITET Leonardo da Vinci di Milazzo (ME)
“Diversamente educatori. Strategie ABA per un insegnamento efficace”
Destinatari: 13 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 5 ore online + 20 ore in presenza
Periodo di svolgimento: gennaio – aprile 2019
Luogo di svolgimento: IC Villafranca Tirrena di Villafranca Tirrena (ME)
“Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale”
Destinatari: 13 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 13 ore online + 12 ore in presenza
Periodo di svolgimento: gennaio – aprile 2019
Luogo di svolgimento: IC Villafranca Tirrena di Villafranca Tirrena (ME)
“Gestione dei conflitti in classe”
Destinatari: 12 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 13 ore online + 12 ore in presenza
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Periodo di svolgimento: gennaio – aprile 2019
Luogo di svolgimento: IC Villafranca Tirrena di Villafranca Tirrena (ME)
“Flipped classroom: didattica della classe capovolta”
Destinatari: 10 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 13 ore online + 12 ore in presenza
Periodo di svolgimento: gennaio – aprile 2019
Luogo di svolgimento: IC Villafranca Tirrena di Villafranca Tirrena (ME)
“Valutazione e apprendimento”
Destinatari: 33 docenti
Durata: 43 ore
Modalità di svolgimento: 40 ore online + 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: dicembre 2018 – marzo 2019
Luogo di svolgimento: D.D. I Circolo di Nocera Superiore
Corso “Preparazione al superamento delle prove concorsuali in lingua inglese”
Destinatari: Candidati ai concorsi comparto scuola
Durata: 10 ore
Modalità di svolgimento: 10 ore in presenza
Calendario incontri in modalità sincrona: 19-21-26 giugno 2019
Luogo di svolgimento: Sede Anief di Torino
Corso
“APPRENDERE
STRATEGIE
CONCRETE
PER
FAVORIRE
IL
POTENZIAMENTO/RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE DELL’ITALIANO E DELLA
MATEMATICA
Destinatari: 19 docenti
Durata: 20 ore
Modalità di svolgimento: 20 ore in presenza
Periodo di svolgimento: dicembre 2018 – gennaio 2019
Luogo di svolgimento: I.C. Russo di Giarre
“Didattica innovativa con iPad”
Destinatari: 42 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 25 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 2019
Convenzione: corso in convenzione con INFORMATICA COMMERCIALE rivolto ai docenti dell’IC
Lombardo Radice di Caltanissetta
“Didattica innovativa con iPad”
Destinatari: 20 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 25 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 2019
Convenzione: corso in convenzione con INFORMATICA COMMERCIALE rivolto ai docenti dell’IC G.
Verga di Siracusa
32

“Valutazione e autovalutazione”
Destinatari: 15 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 7 online + 18 in presenza
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2018
Luogo di svolgimento: Convenzione con l’IISS Taddeo da Sessa di Sessa Aurunca nell’ambito del Piano
di formazione dei docenti 2017/2018
“Autonomia e organizzazione”
Destinatari: 27 docenti
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 7 online + 18 in presenza
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2018
Luogo di svolgimento: Convenzione con l’IISS Taddeo da Sessa di Sessa Aurunca nell’ambito del Piano
di formazione dei docenti 2017/2018

Corsi in modalità elearning (2018/2019)
Catalogo Offerta Formativa - Corsi di aggiornamento professionale 2018/2019
Destinatari: personale docente precario o di ruolo di ogni ordine e grado, professionisti
Durata: 40 ore on-line (dispense, project work, verifiche)
Periodo di svolgimento: settembre 2018 – agosto 2019
N.

CORSO DI FORMAZIONE
1
2
3
4

Bullismo e cyberbullismo: pericoli in rete e social network
Didattica per competenze e unità di apprendimento
Flipped classroom: didattica della classe capovolta
Coding, pensiero computazionale e didattica digitale

Alfabetizzazione linguistica dell’italiano per stranieri:
5 didattica e metodologie
Competenze interculturali a scuola e strategie di
6 apprendimento cooperativo
7 BES, DSA e didattica inclusiva
8 Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale
9 LIS: Lingua dei segni italiana per l'inclusione sociale
10 Didattica e metodologie della lingua inglese
11 Tutor dell'alternanza scuola - lavoro
Valutazione e apprendimento nella scuola delle
12 competenze: le prove INVALSI
Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per un
13 insegnamento efficace
14 Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici
15 Alfabetizzazione linguistica della lingua araba
16 Didattica e flipped classroom
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PRIORITA' FORMAZIONE 2016-2019
Coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale
Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Inclusione e disabilità
Inclusione e disabilità
Lingue straniere
Scuola e lavoro
Valutazione e miglioramento
Inclusione e disabilità
Inclusione e disabilità
Lingue straniere
Didattica per competenze e innovazione

Didattica digitale e coding
17
18 Inclusione sociale e LIS
19
20
21
22
23
24
25
26

Bullismo e cyberbullismo a scuola
Competenze interculturali a scuola
Progettazione delle Uda prova orale
Progettazione delle Uda prova orale - sostegno
Corso di aggiornamento lingua inglese livello B2
Corso di aggiornamento lingua francese livello B2
Corso di aggiornamento tecnologie informatiche
Anno di prosva per i neo immessi in ruolo

metodologica
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile
Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale
Corsi tematici
Corsi tematici
Corsi tematici
Corsi tematici
Corsi tematici
Autonomia e organizzazionwe

Riepilogo convenzioni stipulate con le scuole 2018/2019
Corsi di aggiornamento
Scuola

Provincia

Corso attivato

ICS Mantegna Bonanno

Palermo (PA)

Bullismo e cyberbullismo

IIS TADDEO DA SESSA Caserta

Autonomia e organizzazione

IIS TADDEO DA SESSA Caserta

Valutazione e autovalutazione

I.C "Formicola Pontelatone"

Caserta

ABA/VB strategie per un insegnamento efficace

ITET Leonardo da
Vinci

Milazzo (ME)

Contrastare la dispersione scolastica

ITET Leonardo da
Vinci

Milazzo (ME)

Inclusione e DSA

Direzione Didattica
Statale I Circolo

Nocera Superiore

I.C. Russo

Giarre (CT)

Valutazione e apprendimento
Apprendere strategie concrete per favorire il
potenziamento/recupero delle competenze di
base dell’Italiano e di Matematica negli studenti
della scuola di primo grado

I.C. Villafranca Tirrena Villafranca Tirrena (ME)

Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica
e sociale

I.C. Villafranca Tirrena Villafranca Tirrena (ME)

Gestione dei conflitti in classe e la relazione
educativa

I.C. Villafranca Tirrena Villafranca Tirrena (ME)

Flipped classroom: didattica della classe
capovolta

I.C. Villafranca Tirrena Villafranca Tirrena (ME)

Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per
un insegnamento efficace

IC Pestalozzi-Cavour

Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per
un insegnamento efficace
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Palermo (PA)

IC Principessa Elena
di Napoli

Palermo (PA)

PON PROGETTO 10.2.2A-FSE PON - SI-2018 1040 "Why Robot" e "Alla ricerca dei nostri
eroi"

LICEO LINGUISTICO
NINNI CASSARA'

Palermo (PA) e Terrasini
(PA)

Orientamento alla lingua italiana dei segni

Corsi avviati nelle scuole in convenzione con enti
2018/2019
Corsi di aggiornamento
Ente
IESCUM
IESCUM

Scuola

Provincia

Corso attivato

IC Taverna
ICS "VIGO
FUCCIO-LA
SPINA"

Montalto Uffugo (CZ)

ABA tra i banchi di scuola

Acireale (CT)

ABA tra i banchi di scuola

INFORMATICA I.C. LOMBARDO
COMMERCIALE RADICE
Caltanissetta
INFORMATICA
COMMERCIALE IC G. VERGA
Siracusa

Didattica innovativa con iPad
Didattica innovativa con iPad

Convenzioni stipulate con le scuole – Società Servizi e
Supporti
Data Protection Officer (DPO)
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SCUOLA
IC ARDEA I
IC A. MANZONI
IC DI ISTRANA
IIS ENZO FERRARI
IIS VITTORIO EMANUELE II
IC FORMICOLA-LIBERI-PONTELATONE
L.S.S. "F. SBORDONE"
LICEO ARTISTICO REGIONALE RENATO
GUTTUSO
I.C. VIA VOLSINIO
IC DANTE ALIGHIERI
LICEO CLASSICO VERGA
IC SORRENTO

COMUNE
ROMA
RAVANUSA
ISTRANA
SUSA
LANCIANO
FORMICOLA
NAPOLI

PROVINCIA
RM
AG
TV
TO
CH
NA
NA

REGIONE
LAZIO
SICILIA
VENETO
PIEMONTE
ABRUZZO
CAMPANIA
CAMPANIA

BAGHERIA
ROMA
ROMA
ADRANO
SORRENTO

PA
RM
RM
CT
NA

SICILIA
LAZIO
LAZIO
SICILIA
CAMPANIA

Progetti avviati
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Ma.Re Comun.E - Mamme in Rete per una COMUNità in
Evoluzione
Il progetto è stato cofinanziato da Impresa Sociale con i Bambini ed ha durata triennale.
Eurosofia avvia i seguenti corsi di formazione:
1. Corso “Promozione e organizzazione attività ludico-ricreative rivolte all’infanzia”

Durata: 144 ore (ovvero 72 ore per ciascuna annualità)
Destinatari: Genitori

2. Corso “Gestione dei conflitti e comunicazione efficace”

Durata: 48 ore
Destinatari: Docenti

3. Corso “Gestione dei conflitti e comunicazione efficace”

Durata: 48 ore
Destinatari: Operatori sociali

Orient@scuola
Eurosofia organizza un percorso di orientamento rivolto agli studenti delle ultime classi e
di formazione rivolta ai docenti/referenti dell’orientamento all’interno dell’istituto
scolastico.
17/04/2019
Incontro rivolto agli studenti
30/05/2019
Incontro rivolto ai docenti
28/06/2019
Incontro rivolto ai docenti

AREA PREPARAZIONE AI CONCORSI
Concorso straordinario Infanzia e primaria
 Corsi in modalità elearning, in presenza, blended
 Corsi in presenza avviati nelle seguenti province:

Alcamo, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Varese, Caserta, Treviso, Catania,
Firenze, Chieti, Genova, Mantova, Venezia, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova,
Palermo, Parma, Avellino, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Angri(SA), Eboli(SA),
Savona, Cagliari, Torino, Udine, Vercelli, Verona, Roma

Concorso ordinario Infanzia e primaria
 Corsi in modalità elearning, in presenza, blended
 Corsi in presenza avviati nelle seguenti province:

Torino, Milano

Concorso DSGA
 Corsi di preparazione prova preselettiva (elearning, in presenza, blended)
 Corsi in presenza avviati nelle seguenti province:

Palermo, Napoli, Benevento, Bologna, Roma, Milano
 Corsi di preparazione prove scritte e orale (elearning, in presenza, blended)
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Concorso Dirigente Scolastico
 Corsi di preparazione prova preselettiva (elearning, in presenza, blended)
 Corsi in presenza avviati nelle seguenti province:

Torino, Milano, Catania, Roma, Caltanissetta, Napoli, Palermo, Bari, Cagliari
 Corsi di preparazione prova orale (elearning, consulenze skype)
 Corsi in presenza avviati nelle seguenti province:

Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Udine,
Verona

Corso preparazione TFA Sostegno
 Corsi di preparazione prova preselettiva (elearning, in presenza, blended)

Alcamo, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catania, Cosenza, Foggia,
Lecce, Milano, Napoli, Paceco, Padova, Palermo, Pescara, Salerno, Siracusa, Torino,
Verona

Concorso per docenti all’estero
 Corso in modalità elearning

Concorso NAVIGATOR
 Corso in modalità elearning

Corso “Concorsi personale scolastico: verso la prova d'inglese” in modalità
webinar

Corso “Prepararsi al superamento della prova d’inglese” svolto in presenza a
Bologna

EVENTI 2018/2019
Alta formazione “Corso di Alta formazione sulle dipendenze tecnologiche” organizzato
dall’Associazione Di.Te
Robotica educativa e coding: pensiero computazionale e didattica digitale – Palermo 8
febbraio 2019
Ciclo seminari gratuiti “Diventare Dirigente” – marzo 2019 nelle seguenti province:
Pescara, Potenza, Cosenza, Reggio Calabria, Caserta, Napoli, Salerno, Bologna, Ravenna, Udine, Roma,
Latina, Genova, Milano, Bergamo, Brescia, Ancona, Campobasso, Torino, Biella, Bari, Lecce, Foggia,
Cagliari, Palermo, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Firenze, Perugia, Verona, Padova
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Presentazione corsi di formazione concorsi in modalità webinar
Concorso ordinario I e II grado. Cosa c’è da sapere?
Diventare DSGA. Cosa c’è da sapere?
Concorso straordinario Infanzia e primaria
Concorso ordinario Infanzia e primaria
REI: Reddito di cittadinanza
Quota 100
Dirigente scolastico: Dalla gestione del colloquio alla governance della scuola

ANNUALITA’ 2017/2018
AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2017/2018
Corsi in presenza (2017/2018)
Corsi realizzati nell’ambito del Piano formazione 2017/2018 - Ambito territoriale CE11
“Autonomia e organizzazione”
Destinatari: 27 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito territoriale
Durata: 25 ore (7 ore online + 18 ore in presenza)
Periodo di svolgimento: 11/10/2018 – 18/10/2018 – 25/10/2018 – 8/11/2018
Luogo di svolgimento: ISISS Taddeo da Sessa – Sessa Aurunca (CE)
“Valutazione e apprendimento”
Destinatari: 15 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito territoriale
Durata: 25 ore (7 ore online + 18 ore in presenza)
Periodo di svolgimento: 9/10/2018 – 18/10/2018 – 25/10/2018 – 13/11/2018
Luogo di svolgimento: ISISS Stefanelli – Mondragone (CE)
Corso “Nuove metodologie didattiche e Flipped classroom”
Destinatari: 69 docenti
Obiettivo: Aggiornamento professionale dei docenti dell’I.I.S. Ugdulena di Termini Imerese (PA) a
seguito di convenzione stipulata con Eurosofia
Durata: 15 ore
Modalità di svolgimento: 9 online + 6 ore in presenza
Periodo di svolgimento: giugno- settembre 2018 (Gli incontri in presenza si sono svolti il 4-5 settembre
2018)
Luogo di svolgimento: I.I.S. Ugdulena di Termini Imerese (PA)
Corso “Orientamento alla lingua italiana dei segni”
Destinatari: 95 studenti (39 studenti plesso di Palermo, 56 studenti plesso di Cefaù)
Obiettivo: Corso di formazione e orientamento rivolto agli studenti delle classi III-IV-V anno del Liceo
Linguistico Ninni Cassarà di Palermo a seguito di convenzione stipulata con Eurosofia
Durata: 50 ore
Modalità di svolgimento: 50 ore in presenza
Periodo di svolgimento: marzo - settembre 2018
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Luogo di svolgimento: Liceo Linguistico Ninni Cassarà di Palermo

Corso “Didattica per competenze e unità di apprendimento”
Destinatari: 88 docenti
Obiettivo: Aggiornamento professionale dei docenti dell’I.C. “G. Mazzini” di Erice (TP) a seguito di
convenzione stipulata con Eurosofia
Durata: 43 ore
Modalità di svolgimento: 40 online + 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: giugno- settembre 2018 (L’incontro in presenza si è svolto il 10 settembre
2018)
Luogo di svolgimento: I.C. “G. Mazzini” di Erice (TP)

Corso “Innovazione didattica e didattica digitale: nuovi ambienti di apprendimento”
Destinatari: 27 docenti
Obiettivo: Aggiornamento professionale dei docenti dell’I.I.S. Mandralisca di Cefalù (PA) a seguito di
convenzione stipulata con Eurosofia
Durata: 43 ore
Modalità di svolgimento: 40 online + 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: giugno- ottobre 2018 (L’incontro in presenza si è svolto il 23 ottobre 2018)
Luogo di svolgimento: I.I.S. Mandralisca di Cefalù (PA)
Corso “Valutazione apprendimenti e prove INVALSI”
Destinatari: 17 docenti
Obiettivo: Aggiornamento professionale dei docenti dell’I.C. “P.M. Rocca” di Alcamo (PA) a seguito di
convenzione stipulata con Eurosofia
Durata: 25 ore
Modalità di svolgimento: 13 online + 12 ore in presenza
Periodo di svolgimento: giugno- luglio 2018 (Gli incontri in presenza si sono svolti il 14-15 e 19 giugno
2018)
Luogo di svolgimento: I.C. “P.M. Rocca” di Alcamo (PA)

Corso “BES/DSA una scuola di qualità per tutti”
Destinatari: 37 docenti
Obiettivo: Aggiornamento professionale dei docenti dell’I.C. “Mantegna-Bonanno” di Palermo (PA) a
seguito di convenzione stipulata con Eurosofia
Durata: 43 ore
Modalità di svolgimento: 40 online + 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: giugno- luglio 2018 (L’incontro in presenza è stato svolto il 26 giugno 2018)
Luogo di svolgimento: I.C. “Mantegna-Bonanno” di Palermo

“Corso di alta formazione sulle dipendenze tecnologiche”
L’Associazione Di.Te, in collaborazione con Eurosofia, ha organizzato corso di alta formazione sulla
prevenzione delle dipendenze tecnologiche
Luogo di svolgimento: Palermo, Palazzo del Gran Cancelliere
Durata: 22-23-24 giugno 2018
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Corso “Teatro come strumento di inclusione ed integrazione”
Destinatari: 13 docenti
Durata: 20 ore
Modalità di svolgimento: in presenza
Periodo di svolgimento: 6-7-8 APRILE 2018
Luogo di svolgimento: Castel di Sangro (AQ)
Corso “MUSICOPEDIA, PRATICA E LETTURA MUSICALE NELL’ALLIEVO CON DSA” (I edizione)
Destinatari: 24 docenti
Durata: 12 ore
Modalità di svolgimento: 12 ore in presenza (livello superiore rivolto ai musicisti)
Periodo di svolgimento: 9-10 febbraio 2018
Luogo di svolgimento: I.C. Veroli 2 – Veroli (FR)

Corso “MUSICOPEDIA, PRATICA E LETTURA MUSICALE NELL’ALLIEVO CON DSA” (II
edizione)
Destinatari: 11 docenti
Durata: 12 ore
Modalità di svolgimento: 12 ore in presenza (livello base per musicisti/ professionisti senza
specializzazione musicale
Periodo di svolgimento: 23-24 marzo 2018
Luogo di svolgimento: I.C. Veroli 2 – Veroli (FR)

“Progettare le competenze: dal Curricolo all’Unità di Apprendimento” - Corso di
aggiornamento rivolto al personale docente e non docente della scuola dell’infanzia
Destinatari: personale scolastico delle scuole paritarie appartenenti alla Rete di Scuole costituita tra:
Titti School, “Istituto Le Coccinelle”, “L’Albero Azzurro”, “Titti School”, “Istituto Jean Piaget”
Durata: 24 ore
Modalità di svolgimento: 24 ore in presenza
Periodo di svolgimento: Gennaio – aprile 2018

“Progettare le competenze: dal Curricolo all’Unità di Apprendimento” - Corso di
aggiornamento rivolto al personale docente e non docente della scuola dell’infanzia
Destinatari: personale scolastico delle scuole paritarie appartenenti alla Rete di Scuole costituita tra:
"Il Bosco dei Cento Acri" e L'isola che non c'è"
Durata: 20 ore
Modalità di svolgimento: 20 ore in presenza
Periodo di svolgimento: Febbraio – Maggio 2018

Corsi in modalità blended (2017/2018)
Corso “Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di scuola (I edizione)
Destinatari: 31 docenti della scuola I.C. di Fuscaldo (CS)
Durata: 40 ore in presenza
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Modalità di svolgimento: 40 ore in presenza + materiale disponibile nella piattaforma IESCUM
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017
Convenzione: corso in convenzione con IESCUM
Corso “Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di scuola (II edizione)
Destinatari: 18 docenti della scuola I.C. di Fuscaldo (CS)
Durata: 40 ore in presenza
Modalità di svolgimento: 40 ore in presenza + materiale disponibile nella piattaforma IESCUM
Periodo di svolgimento: novembre 2017 – gennaio 2018
Convenzione: corso in convenzione con IESCUM

Corsi in modalità elearning (2017/2018)
Catalogo Offerta Formativa - Corsi di aggiornamento professionale 2017/2018
Destinatari: personale docente precario o di ruolo di ogni ordine e grado, professionisti
Durata: 40 ore on-line (dispense, project work, verifiche)
Periodo di svolgimento: settembre 2017 – agosto 2018
CORSO DI FORMAZIONE
1

Curriculo verticale e didattica per competenze

I disturbi dell'alimentazione: relazione educativa e gestione della
2 classe
Innovazione didattica e didattica digitale: nuovi ambienti di
3 apprendimento
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Coding, pensiero computazionale e didattica digitale
Nuove metodologie didattiche: la flipped classroom
Cooperative learning: ambienti di apprendimento efficaci
Grafologia e didattica della scrittura
BES/DSA per una scuola di qualità per tutti
Inclusione sociale e DSA
Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale
LIS: Lingua Italiana dei Segni per l'inclusione sociale
Alfabetizzazione linguistica dell’italiano per stranieri: didattica e
metodologie
Interculturalità a scuola e competenze trasversali: nuovi orizzonti di
apprendimento
Alfabetizzazione linguistica della lingua inglese: didattica e
metodologie
Alfabetizzazione linguistica della lingua spagnola: didattica e
metodologie
Orientamento e dispersione scolastica
Tutor dell'alternanza scuola - lavoro
Valutazione e apprendimento: le prove Invalsi

Cyberbullismo: pericoli in rete e social network
19
20 La Figura del tutor: Ruolo nell' anno di prova
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PRIORITA' FORMAZIONE 2016-2019
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Inclusione e disabilità
Inclusione e disabilità
Inclusione e disabilità
Inclusione e disabilità
Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale
Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale
Lingue straniere
Lingue straniere
Scuola e lavoro
Scuola e lavoro
Valutazione e miglioramento
Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile
Autonomia didattica e organizzativa

La gestione dei conflitti in classe e la relazione educativa

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

Contrastare la dispersione scolastica: strategie e azioni educative di
prevenzione

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

Cittadinanza attiva, promozione della cultura e sviluppo sostenibile

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

21

22

23

AREA FORMAZIONE PER STUDENTI 2017/2018
Corso “Orientamento alla lingua italiana dei segni”
Destinatari: 39 studenti del Liceo Linguistico Ninni Cassarà di Palermo
Durata: 50 ore
Obiettivo: favorire ed orientare gli studenti alla scoperta dello specifico linguaggio LIS (Lingua dei
Segni Italiana), alla promozione di strategie di inclusione attraverso la rimozione delle barriere della
comunicazione
Modalità di svolgimento: in presenza, nello specifico 42 ore teorico-pratiche ed 8 ore laboratoriali
Periodo di svolgimento: aprile-settembre 2018
Luogo di svolgimento: Palermo
Corso “Orientamento alla lingua italiana dei segni”
Destinatari: 56 studenti del Liceo Linguistico Ninni Cassarà di Cefalù (PA)
Durata: 50 ore
Obiettivo: favorire ed orientare gli studenti alla scoperta dello specifico linguaggio LIS (Lingua dei
Segni Italiana), alla promozione di strategie di inclusione attraverso la rimozione delle barriere della
comunicazione
Modalità di svolgimento: in presenza, nello specifico 42 ore teorico-pratiche ed 8 ore laboratoriali
Periodo di svolgimento: maggio-giugno 2018
Luogo di svolgimento: Cefalù (PA)

AREA PREPARAZIONE AI CONCORSI 2017/2018
CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolo del corso: Corso di aggiornamento professionale e preparazione al concorso a
dirigente scolastico NEW 2017
Realizzato in convenzione con Anief ed ASASI
Obiettivi: fornire sia le conoscenze necessarie a svolgere la delicata funzione di Dirigente Scolastico, sia
l’esemplificazione dei provvedimenti amministrativi che devono essere posti in essere che pretendono
precise competenze organizzative, didattiche e relazionali.
Destinatari: personale docente delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale
Durata: Il corso si articola in moduli, videoregistrazioni e test online per una durata di 250 ore di cui:
200 ore online + 10 ore di videoregistrazioni + 40 ore di studio in autoapprendimento. Ad integrazione
del percorso 20 ore in presenza nelle sedi previo raggiungimento di almeno 15 iscritti.
Periodo di svolgimento: da novembre 2017
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CONCORSO A CATTEDRA 2018
Titolo del corso: COMPETENZE, ABILITA’ E RUOLO DEL DOCENTE – CORSO DI
PREPARAZIONE AL CONCORSO A CATTEDRA 2018
Destinatari: Docenti in possesso dei requisiti di accesso ai sensi del D.lgs 59/2017
Durata: 50 ore in modalità e-learning e 5 ore in presenza.

Periodo di svolgimento: da settembre 2017

AREA SEMINARI
“Ciclo di seminari: La nuova scuola” 2017/2018
Obiettivi: approfondire le tematiche della legge 107/2015 e gli ambiti della formazione obbligatoria dei
docenti
Durata: 2 ore
Regione
Data di
Luogo di
Titolo del seminario
svolgimento svolgimento
Lazio
12/01/2018 Latina
La Relazione educativa nei contesti di apprendimento
Lazio

29/01/2018

Latina

Lazio

21/12/2017

Latina

Lazio

22/01/2018

Latina

Lazio

05/02/2018

Latina

Lazio

12/02/2018

Latina

Lazio

19/02/2018

Latina

Lazio

25/02/2018

Latina

Bullismo e cyberbullismo: modelli, strumenti, strategie
di contrasto
Unità di Apprendimento (UdA): indicazioni pratiche
per la progettazione e la valutazione
La didattica delle emozioni per prevenire il bullismo e
il disagio giovanile
La valutazione delle competenze dopo il D. Lgs
62/2017
LIFE SKILLS: CONOSCERLE, PROMUOVERLE E
SVILUPPARLE, l’ importanza delle competenze
trasversali nell’ apprendimento e nella vita
Metodologie didattiche innovative e attive
La didattica dello storytelling per promuovere
competenze personal e relazionali

“Ciclo di seminari: Temi e problemi della scuola di oggi” 2017/2018
Obiettivi: approfondire le tematiche della legge 107/2015 e gli ambiti della formazione obbligatoria dei
docenti
Durata: 2 ore

Regione
Umbria

Umbria
43

Data di
Luogo di svolgimento
svolgimento
17/02/2018 Scuola Media “Ugo Foscolo”
dell’I.C. Perugia 2, Via
Pinturicchio
64,
06122,
Perugia
24/02/2018 Scuola Media “Ugo Foscolo”
dell’I.C. Perugia 2, Via

Titolo del seminario
Responsabilità del docente e vigilanza
sull’alunno: profili civili e penali - Avv.
Rosamaria Caruso
Cyberbullismo i pericoli della rete –
Maresciallo Sandro Gasperini

Umbria

03/02/2018

Umbria

10/03/2018

Umbria

17/03/2018

Umbria

07/04/2018

Umbria

14/04/2018

Pinturicchio 64, 06122,
Perugia
Scuola Media “Ugo Foscolo”
dell’I.C. Perugia 2, Via
Pinturicchio 64, 06122,
Perugia
Scuola Media “Ugo Foscolo”
dell’I.C. Perugia 2, Via
Pinturicchio 64, 06122,
Perugia
Scuola Media “Ugo Foscolo”
dell’I.C. Perugia 2, Via
Pinturicchio 64, 06122,
Perugia
Scuola Media “Ugo Foscolo”
dell’I.C. Perugia 2, Via
Pinturicchio 64, 06122,
Perugia
Scuola Media “Ugo Foscolo”
dell’I.C. Perugia 2, Via
Pinturicchio 64, 06122,
Perugia

Disturbi specifici di apprendimento:
una categoria di BES. Identificazione
precoce in classe – Psicologa e
insegnante Raffaella Gentile
Italiano L2 nella scuola media e
superiore – Docente di italiano per
stranieri Carmen Coli
Italiano L2 nella scuola dell’Infanzia e
Primaria - Docente di italiano per
stranieri Marta Simonetti
La via della consapevolezza. Arti
marziali e meditazioni nel bambino e
nel adulto – Maestro Edoardo Antolini
Robotica Educativa e coding per una
nuova didattica - Docente di Robotica
educativa Francesca Alunno

“Ciclo di seminari: La nuova scuola” 2016/2017
Obiettivi: approfondire le tematiche della legge 107/2015 e gli ambiti della formazione obbligatoria dei
docenti
Durata: 2 ore
Regione
Data di
Luogo di svolgimento
Titolo del seminario
svolgimento
Campania
24/11/2016 Napoli, IIS Vittorio Emanuele II, Il nuovo piano della formazione
Via Barbagallo n. 32
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
Campania
15/12/2016 Napoli, IIS Vittorio Emanuele II, Il bilancio delle competenze. La
Via Barbagallo n. 32
valutazione
Campania
20/01/2017 Napoli, IIS Vittorio Emanuele II, La progettazione didattica
Via Barbagallo n. 32
Campania
07/02/2017 Napoli, IIS Vittorio Emanuele II, L’alternanza scuola lavoro
Via Barbagallo n. 32
Campania
20/03/2017 Napoli, IIS Vittorio Emanuele II, BES/DSA per una scuola di qualità
Via Barbagallo n. 32
per tutti
Campania
21/04/2017 Napoli, IIS Vittorio Emanuele II, Bullismo e cyberbullismo
Via Barbagallo n. 32
Campania
30/01/2017 Roccamonfina
(CE),
Sala La progettazione didattica –
L’alternanza scuola lavoro
Consigliare Nicola Amore
Campania
24/02/2017 Roccamonfina (CE), Sala
BES/DSA per una scuola di qualità
Consigliare Nicola Amore
per tutti - Bullismo e cyberbullismo
Campania
04/03/2017 Roccamonfina (CE), Sala
Contrastare la dispersione
Consigliare Nicola Amore
scolastica: didattica innovativa e
strumenti metodologici –
Approfondimenti su: BES/DSA per
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Campania

25/03/2017

Campania

08/04/2017

Puglia

25/11/2016

Puglia

19/12/2016

Puglia

31/01/2017

Puglia

06/03/2017

Sicilia

29/11/2016

Sicilia

13/12/2016

Sicilia

20/12/2016

Sicilia

15/02/2017

Lombardia

29/11/2016

Lombardia

13/12/2016

Lombardia

17/01/2017

Lombardia

14/02/2017

Lombardia

07/03/2017

Lombardia

04/04/2017

Liguria

04/03/2017

Liguria

18/03/2017

Liguria

25/03/2017

Liguria

01/04/2017

Basilicata

30/11/2016

Basilicata

20/12/2016
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una scuola di qualità per tutti Bullismo e cyberbullismo
Roccamonfina (CE), Sala
La didattica innovativa e il PSND:
Consigliare Nicola Amore
metodologie e applicazioni
Roccamonfina (CE), Sala
Alfabetizzazione linguistica L2 per
Consigliare Nicola Amore
stranieri: tra teoria e pratica Efficacia CLIL
Bari, ITC “D. Romanazzi”, Via Il nuovo piano della formazione
Ulpiani Celso, 6
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
Bari, ITC “D. Romanazzi”, Via
Il bilancio delle competenze. La
Ulpiani Celso, 6
valutazione
Bari, ITC “D. Romanazzi”, Via
La progettazione didattica
Ulpiani Celso, 6
Bari, ITC “D. Romanazzi”, Via
L’alternanza scuola lavoro
Ulpiani Celso, 6
Caltanissetta, IISS “Luigi
Il nuovo piano della formazione
Russo”, Via Leone XIII, 48
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
Caltanissetta, IISS “Luigi
Contrastare
la
dispersione
Russo”, Via Leone XIII, 48
scolastica: didattica innovativa e
strumenti metodologici
Caltanissetta, IISS “Luigi
Il bilancio delle competenze. La
Russo”, Via Leone XIII, 48
valutazione
Caltanissetta, IISS “Luigi
Uso consapevole delle nuove
Russo”, Via Leone XIII, 48
tecnologie per una didattica davvero
innovativo ed inclusiva
Milano, IC “Bacone-Stoppani”,
Il nuovo piano della formazione
Via Monteverdi, 6
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
Milano, IC “Bacone-Stoppani”,
Il bilancio delle competenze. La
Via Monteverdi, 6
valutazione
Milano, IC “Bacone-Stoppani”,
La progettazione didattica
Via Monteverdi, 6
Milano, IC “Bacone-Stoppani”,
L’alternanza scuola lavoro
Via Monteverdi, 6
Milano, IC “Bacone-Stoppani”,
BES/DSA per una scuola di qualità
Via Monteverdi, 6
per tutti
Milano, IC “Bacone-Stoppani”,
Bullismo e cyberbullismo
Via Monteverdi, 6
Genova, Centro Mentis, Via
Il nuovo piano della formazione
Carducci, 5/10
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
Genova, Centro Mentis, Via
BES/DSA per una scuola di qualità
Carducci, 5/10
per tutti
Genova, Centro Mentis, Via
L’alternanza scuola lavoro
Carducci, 5/10
Genova, Centro Mentis, Via
Bullismo e cyberbullismo
Carducci, 5/10
Matera, IC “G. Pascoli”, Via G.
Il nuovo piano della formazione
Parisi, 1
docenti 2016/2019
Matera, IC “G. Pascoli”, Via G.
Il bilancio delle competenze. La
Parisi, 1
valutazione

Basilicata

23/01/2017

Basilicata

20/02/2017

Basilicata

21/02/2017

Lazio

19/01/2017

Lazio

16/02/2017

Ardea (RM), IC Aredea 2, Via
Campo di Carne, snc

Lazio

07/03/2017

Ardea (RM), IC Aredea 2, Via
Campo di Carne, snc

Lazio

28/03/2017

Lazio

06/04/2017

Lazio

16/01/2017

Ardea (RM), IC Aredea 2, Via
Campo di Carne, snc
Ardea (RM), IC Aredea 2, Via
Campo di Carne, snc
Formia (LT), IPSEOA “A.
Celletti”, Via Gianola, snc

Lazio

13/02/2017

Formia (LT), IPSEOA “A.
Celletti”, Via Gianola, snc

Lazio

09/03/2017

Formia (LT), IPSEOA “A.
Celletti”, Via Gianola, snc

Lazio

27/03/2017

Lazio

03/04/2017

Lazio

07/03/2017

Formia (LT), IPSEOA “A.
Celletti”, Via Gianola, snc
Formia (LT), IPSEOA “A.
Celletti”, Via Gianola, snc
Fondi (LT), ITT Pacinotti, Via
Appia Iato Itri, 75

Lazio

28/03/2017

Fondi (LT), ITT Pacinotti, Via
Appia Iato Itri, 75

Lazio

04/04/2017

Fondi (LT), ITT Pacinotti, Via
Appia Iato Itri, 75

Lazio

28/04/2017

Piemonte

19/12/2016

Piemonte

23/01/2017

Piemonte

13/02/2017

Piemonte

06/03/2017

Piemonte

27/03/2017

Fondi (LT), ITT Pacinotti, Via
Appia Iato Itri, 75
Torino, IC “G. Salvemini” plesso
Castello Mirafiori, Via D.
Caggiola, 22
Torino, IC “G. Salvemini” plesso
Castello Mirafiori, Via D.
Caggiola, 22
Torino, IC “G. Salvemini” plesso
Castello Mirafiori, Via D.
Caggiola, 22
Torino, IC “G. Salvemini” plesso
Castello Mirafiori, Via D.
Caggiola, 22
Torino, IC “G. Salvemini” plesso
Castello Mirafiori, Via D.
Caggiola, 22
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Matera, IC “G. Pascoli”, Via G.
Parisi, 1
Matera, IC “G. Pascoli”, Via G.
Parisi, 1
Matera, IC “G. Pascoli”, Via G.
Parisi, 1
Ardea (RM), IC Aredea 2, Via
Campo di Carne, snc

La progettazione didattica
Il portfolio professionale
La funzione docente
Il nuovo piano della formazione
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
BES/DSA per una scuola di qualità
per tutti
Il bilancio delle competenze. La
valutazione
La progettazione didattica
L’alternanza scuola lavoro
Il nuovo piano della formazione
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
BES/DSA per una scuola di qualità
per tutti
Il bilancio delle competenze. La
valutazione
La progettazione didattica
L’alternanza scuola lavoro
Il nuovo piano della formazione
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
BES/DSA per una scuola di qualità
per tutti
Il bilancio delle competenze. La
valutazione
La progettazione didattica
Il nuovo piano della formazione
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
Il bilancio delle competenze. La
valutazione
La progettazione didattica
L’alternanza scuola lavoro
BES/DSA per una scuola di qualità
per tutti

Piemonte

26/04/2017

Calabria

24/01/2017

Calabria

17/02/2017

Torino, IC “G. Salvemini” plesso
Castello Mirafiori, Via D.
Caggiola, 22
Montalto Uffugo (CS), IC
Montalto Scalo, Via Villaggio, 1
Montalto Uffugo (CS), IC
Montalto Scalo, Via Villaggio, 1

Bullismo e cyberbullismo
Il nuovo piano della formazione
docenti 2016/2019. Il portfolio
professionale
Contrastare
la
dispersione
scolastica: didattica innovativa e
strumenti metodologici

“La Buona scuola e gli schemi dei decreti delegati
Obiettivi: approfondire le tematiche della legge 107/2015 e gli schemi dei decreti delegati
Eurosofia ha collaborato all’organizzazione dei seminari di Anief
Durata: 2 ore
Regione
Data di
Luogo di svolgimento
svolgimento
Abruzzo
20/11/2017
Chieti
Abruzzo

21/11/2017

Teramo

Basilicata

25/11/2017

Potenza

Calabria

24/11/2017

Catanzaro

Calabria

25/09/2017

Reggio Calabria

Campania

03/10/2017

Avellino

Campania

02/10/2017

Caserta

Campania

10/11/2017

Salerno

Emilia Romagna

11/12/2017

Modena

Emilia Romagna

12/12/2017

Reggio Emilia

Emilia Romagna

23/10/2017

Cesena

Emilia Romagna

24/10/2017

Ravenna

Liguria

27/11/2017

Finale Ligure

Lombardia

17/10/2017

Pavia

Lombardia

18/10/2017

Varese

Lombardia

19/10/2017

Como

Lombardia

06/11/2017

Bergamo

Lombardia

07/11/2017

Brescia

47

Lombardia

08/11/2017

Mantova

Lombardia

06/12/2017

Crema

Marche

22/11/2017

Ancona

Marche

20/11/2017

Termoli

Piemonte

14/11/2017

Biella

Piemonte

15/11/2017

Novara

Piemonte

05/12/2017

Cuneo

Puglia

18/12/2017

Taranto

Puglia

19/12/2017

Foggia

Sardegna

06/10/2017

Sassari

Sicilia

29/09/2017

Agrigento

Sicilia

28/09/2017

Siracusa

Sicilia

04/10/2017

Messina

Sicilia

05/10/2017

Caltanissetta

Sicilia

13/10/2017

Trapani

Toscana

27/09/2017

Firenze

Toscana

30/11/2017

Pisa

Umbria

28/11/2017

Perugia

Veneto

09/10/2017

Vicenza

Veneto

10/10/2017

Padova

Veneto

11/10/2017

Treviso

Veneto

25/10/2017

Mestre

“Ciclo di seminari: Le tre R della Dirigenza: Rischi, responsabilità, retribuzione”
Obiettivi: approfondire gli argomenti relativi a: l’identità del DS, la responsabilità amministrativa, la
retribuzione, il DM 12/05/2016, la scuola contesa tra centralismo ed autonomia, valutazione e
responsabilità, la contrattazione sindacale, le azioni legali
Regione
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Data di svolgimento

Luogo di svolgimento

Durata

Puglia

06/05/2017

Lecce

09.00-15.00

Campania

08/05/2017

Napoli

09.00-15.00

Lombardia

11/05/2017

Milano

08.30-18.00

Sicilia

22/05/2017

Trapani

08.30-13.30

Sicilia

24/05/2017

Agrigento

08.30-13.30

Sicilia

30/05/2017

Caltanissetta

08.30-13.30

Sicilia

31/05/2017

Messina

08.30-13.30
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EVENTI 2017/2018
Seminario “Il bullismo nella scuola. Misure di prevenzione e di terapia”
L’Università Telematica Pegaso, in collaborazione con Eurosofia, ha organizzato un seminario sulle
misure preventive e di lotta al bullismo a scuola
Luogo di svolgimento: Palermo, Università Telematica Pegaso, Palazzo Mazzarino, Via Maqueda n. 383
Durata: 15 maggio 2018
Seminario “Scuola 2020: ultima frontiera alla violenza”
L’Università Telematica Pegaso, in collaborazione con Anief, Udir ed Eurosofia, ha organizzato un
seminario sulle misure preventive e di lotta al bullismo a scuola, rivolto ai dirigenti scolastici e ai
docenti, nel corso del quale si è parlato di violenza e bullismo a scuola con esperti del settore, medici,
avvocati, forze dell’ordine, educatori alla presenza anche di rappresentanti degli studenti, delle
famiglie, del personale.
Luogo di svolgimento: Palermo, Hotel San Paolo Palace
Durata: 20 maggio 2018
Seminario “La legge 205/17, il contratto, la perequazione e gli adempimenti dei Dirigenti
Scolastici”
UDIR, in collaborazione con Eurosofia, ha organizzato un evento nel corso del quale si è discusso di
perequazione interna con i dirigenti delle aree Afam, Università e Ricerca ed esterna con quelli delle
funzioni centrali e locali, nell’ipotesi di nuovo contratto collettivo nazionale, del regolamento europeo
sulla sicurezza dei dati e sulla privacy, delle modifiche alle contrattazioni d’istituto vigenti in base alle
novità introdotte dal CCNL Scuola 2016-2018
Luogo di svolgimento: Palermo, Hotel San Paolo Palace
Durata: 19 maggio 2018
Seminario “Autismo: Prospettive, interventi e modelli organizzativi. Linee guida”
Il Comune di Gaeta in collaborazione con l’Ente di formazione Eurosofia, l’Associazione Liberautismo, e
l’Arcidiocesi ed il museo diocesano di Gaeta, vogliono puntare i riflettori sull’Autismo, promuovendo la
ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento che ancora
subiscono le persone autistiche ed i loro familiari.
Un evento che mira alla sensibilizzazione ed informazione sulle problematiche legate alle Sindromi
dello Spettro Autistico e ai disagi che spesso vivono le persone che ne soffrono e i loro familiari, ma
anche affrontare la tematica analizzando con un approccio scientifico lo stato della ricerca e
analizzando le nuove teorie sul fronte della diagnosi e delle terapie.
Luogo di svolgimento: Gaeta
Durata: 17 aprile 2018

Seminario “I Giornata Nazionale sulle Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo”
Eurosofia partecipa, con l’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo”,
realtà attiva sul territorio Nazionale rivolta alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al trattamento dei
nuovi ed emergenti fenomeni connessi all’uso di Internet, alle nuove tecnologiche, al gioco d’azzardo e
al cyberbullismo, in collaborazione con la “Vivere Verde Onlus”, Cooperativa Sociale che gestisce
servizi educativi e assistenziali rivolti a minori, organizza la “I Giornata Nazionale in materia di
Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo”
Luogo di svolgimento: Ancona
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Durata: 02 dicembre 2017
Seminario “I diversi volti dell’adolescenza : tra crisi necessarie e rischi psicopatologici”
Eurosofia, in convenzione con l’Associazione “Il Girasole Onlus” e l'Ordine degli Psicologi regione
Campania organizza a Telese Terme, presso la Sala Goccioloni delle Terme l’evento ECM: “I diversi
volti dell’adolescenza tra crisi necessarie e rischi psicopatologici”
Luogo di svolgimento: Telese Terme (NA)
Durata: 24 novembre 2017
FIERA DIDACTA
Eurosofia ha organizzato un Workshop sulla valenza inclusiva delle nuove tecnologie e degli effetti
positivi sull’apprendimento, con un intervento su “Formazione iniziale e aggiornamento docenti, la
piattaforma S.O.F.I.A. e la Carta del docente”.
Luogo di svolgimento: Firenze
Durata: 27-29 settembre 2017
Attività svolta: Eurosofia è uno degli espositori ed ha presentato tutte le novità del catalogo corsi
2017/2018

ANNUALITA’ 2016/2017
AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2016/2017
Corsi in modalità blended (2016/2017)
Corso “Didattica per competenze, progettazione e certificazione delle competenze”
Destinatari: 60 docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, che fanno parte della rete di
scopo costituita dell’Istituto d’Istruzione Superiore L. Da Vinci di Trapani, capofila, l’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco, l’Istituto Paritario Europa 2000 di Trapani
Durata: 25 ore, di cui 9 ore in presenza e 16 ore elearning
Periodo di svolgimento: marzo- aprile 2017
Corso “Didattica per competenze, progettazione e certificazione delle competenze”
Destinatari: 54 docenti dell’IC Luigi Pirandello di Lampedusa
Durata: 25 ore on-line + 10 ore in presenza
Periodo di svolgimento: aprile – giugno 2017
Corso “Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace”
Destinatari: 35 docenti dell’I.C. “Ciaccio Montalto” di Trapani
Durata: 25 ore on-line + 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: aprile- giugno 2017
Convenzione: corso in convenzione con Anief
Corso “La flipped classroom. Didattica innovativa e strumenti metodologici”
Destinatari: 14 docenti dell’I.C "Formicola - Pontelatone"
Durata: 10 ore on-line + 15 ore in presenza
Periodo di svolgimento: aprile – settembre 2017
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Corso “Innovazione didattica e didattica digitale: nuovi ambienti di apprendimento”
Destinatari: 21 docenti dell’I.C "Formicola - Pontelatone"
Durata: 10 ore on-line + 15 ore in presenza
Periodo di svolgimento: aprile – settembre 2017
Corsi realizzati nell’ambito del Piano formazione 2016/2017 - Ambito territoriale Latina
22
- “Costruire un curriculo per competenze”
Destinatari: 185 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito
territoriale Latina 22
Durata: 60 in presenza + 45 ore online + 20 ore autoapprendimento
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017 2017
- “La relazione educativa e la gestione della classe”
Destinatari: 192 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito
territoriale Latina 22
Durata: 60 in presenza + 45 ore online + 20 ore autoapprendimento
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017 2017
Le scuole dell’Ambito sono: 1) I.C. "L. da Vinci- Rodari"- 2) I.C. n. 5- 3) I.C. Prampolini - 4) IIS "San
Benedetto" - 5) Liceo classico D. Alighieri - 6) I.C. "V. Fabiano" - 7) I.C. "A. Volta" - 8) Liceo scientifico
Majorana - 9) Liceo scientifico L. Grassi - 10) I.C. Don Milani
Scuola Capofila: I.C. "E. Castelnuovo" - Latina
Corsi realizzati nell’ambito del Piano formazione 2016/2017 - Ambito territoriale Bari 04
- “Progettare e valutare per competenze”
Destinatari: 107 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito
territoriale
Durata: 25 ore (17 ore elearning + 8 ore in presenza)
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017 2017
- “Competenze sociali ed emozionali”
Destinatari: 27 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito territoriale
Durata: 25 ore (17 ore elearning + 8 ore in presenza)
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017 2017
Le scuole dell’Ambito sono: 1) IC Montemurro - 2) IC Pacelli - 3) IC Mercadante - 4) IC Bosco-Fiore - 5)
IIS Padre Pio
Scuola Capofila: IISS "V. Bachelet - G. Galilei" – Gravina di Puglia (BA)
Corsi realizzati nell’ambito del Piano formazione 2016/2017 - Ambito territoriale Matera
04
- Formazione su specifiche disabilità
Destinatari: 32 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito territoriale
Durata: 16 ore in presenza
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017
- Formazione per azioni di coordinamento sull'inclusione
Destinatari: 25 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito territoriale
Durata: 16 ore in presenza
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017 2017
- Valutazione e certificazione delle competenze
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Destinatari: 27 docenti di scuola I e II ciclo, infanzia e primaria, che fanno parte dell’Ambito territoriale
Durata: 16 ore in presenza
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017 2017
Le scuole dell’Ambito sono: 1) II. “A. TURI” - 2) IC ex V - 3) Ist. Stigliani - 4) IC n. 4 - 5) I. Minozzi - F. 6) IC Bernalda - 7) IIS Tricarico - 8) IC Irsina - 9) IC Torraca - 10) IC Pascoli - 11) IC n. 6 Bramante - 12)
IIS Duni-Levi - 13) IC Grassano - 14) IC Salandra
Scuola Capofila: II. “A. TURI” - Matera
Corso “Cyberbullismo e bullismo: pericoli in rete e social network”
Dopo
il
grande
successo
dell’evento “Scelgo
io!
Digito
positivo” che
ha
visto
coinvolte Eurosofia ed Anief nell’ambito delle iniziative promosse da “Generazioni Connesse”, progetto
coordinato dal Ministero dell’Istruzione e finalizzato alla promozione dell’uso consapevole della Rete
presso i giovani e alla sensibilizzazione degli studenti e del personale scolastico riguardo il tema del
bullismo e del cyberbullismo, che si è tenuto a Palermo il 28 aprile 2017, Eurosofia ha organizzato un
ciclo di attività di formazione e sensibilizzazione in tutta Italia.
Durata: 25 ore online + 2 ore in presenza
Luogo di svolgimento degli incontri in presenza:
PALERMO

Palazzo Mazzarino - Via Maqueda, 383

CATANIA

Acireale IIS G.Ferraris - Via Trapani, 4

MILANO

I.C. Bacone-Stoppani - Via Monteverdi, 6

NAPOLI

ITI "Vittorio Emanuele II" Via Barbagallo, 32

TORINO

Sede Anief - Via Assietta, 7 - Primo piano

BOLOGNA

IC N6 - Via Finelli

ROMA

Sede Anief - Via Leone XIII, 464

BARI

ITC "D. Romanazzi" - Via Celso Ulpiani, 6

Periodo di svolgimento: 22 maggio 2018

Corsi in modalità elearning (2016/2017)
Catalogo Offerta Formativa - Corsi di aggiornamento professionale 2016/2017
Destinatari: personale docente precario o di ruolo di ogni ordine e grado, professionisti
Durata: 25 ore on-line (dispense, project work, verifiche)
Periodo di svolgimento: ottobre 2016 – agosto 2017
AREA

CORSO DI FORMAZIONE

Autonomia didattica e organizzativa

Progettare una scuola di qualità: programma Erasmus + e gestione di
bandi PON e FESR
Teatro ed attività scolastica curriculare: didattica e metodologie per lo
sviluppo dell’individuo
Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo

Autonomia didattica e organizzativa

La Figura del tutor: Ruolo nell' anno di prova

Autonomia didattica e organizzativa

Il docente Formatore – Mentor in una scuola di qualità
Il Bilancio delle competenze e la redazione del Piano individuale di
sviluppo professionale
Cyberbullismo. Pedofilia e social network: didattica e metodologie per la
difesa dei pericoli in rete

Autonomia didattica e organizzativa
Autonomia didattica e organizzativa

Autonomia didattica e organizzativa
Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile
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Competenze digitali e nuovi ambienti
di apprendimento
Competenze digitali e nuovi ambienti
di apprendimento
Didattica per competenze e
innovazione metodologica
Didattica per competenze e
innovazione metodologica
Didattica per competenze e
innovazione metodologica
Didattica per competenze e
innovazione metodologica

Innovazione didattica e didattica digitale: nuovi ambienti di
apprendimento

Inclusione e disabilità

BES/DSA per una scuola di qualità per tutti

Inclusione e disabilità

DSA: disturbi specifici di apprendimento ed inclusione sociale

Inclusione e disabilità
Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale
Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

Scuola e lavoro

Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale
Alfabetizzazione linguistica dell’italiano per stranieri: didattica e
metodologie
Educazione alla legalità e cittadinanza attiva: didattica e metodologie
per lo sviluppo di comportamenti responsabili
Alfabetizzazione linguistica della lingua inglese: didattica e metodologie
Alfabetizzazione linguistica della lingua spagnola: didattica e
metodologie
Alternanza scuola-lavoro, orientamento e dispersione scolastica

Scuola e lavoro

I percorsi di alternanza scuola-lavoro e il ruolo del tutor

Scuola e lavoro

Tutor dell'alternanza scuola - lavoro
Dal RAV al Piano di miglioramento: promuovere le competenze per una
scuola di qualità
Valutazione e autovalutazione d'istituto per una scuola di qualità

Lingue straniere
Lingue straniere

Valutazione e miglioramento
Valutazione e miglioramento
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Le nuove competenze digitali: innovazione didattica e metodologia
Didattica per competenze, progettazione e certificazione delle
competenze
La flipped classroom. Didattica innovativa e strumenti metodologici
Alfabetizzazione motoria a scuola: didattica e metodologie per lo
sviluppo dell’individuo
La narrativa per ragazzi: didattica innovativa e strumenti metodologici

CORSI DI FORMAZIONE “AREA TUTOR” 2016/2017
Le competenze e le abilità del docente tutor del TFA. Le funzioni tutoriali del docente Tutor
del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)
Destinatari: Docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado in servizio a tempo
indeterminato da almeno 5 anni
Durata e modalità di svolgimento: Il corso ha una durata complessiva di 250 ore in modalità blended,
comprensivo di (220 online in piattaforma elearning, 20 ore in presenza, 10 ore per la certificazione
ed esami finali).
Il docente Formatore – Mentor in una scuola di qualità
Destinatari: Docenti di ruolo di ogni ordine e grado.
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano in altri ambiti e che sono interessati ad
aggiornare le proprie competenze
Durata e modalità di svolgimento: Il corso ha una durata di 125 ore e si svolge in modalità e-learning.
Sono previste 8 ore di attività in presenza che si organizzeranno al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti per ciascuna provincia.
La figura del tutor: ruolo nell’anno di prova
Destinatari: Docenti di ruolo di ogni ordine e grado, in servizio a tempo indeterminato da almeno 3
anni
Durata e modalità di svolgimento: Il corso ha una durata di 50 ore e si svolge in modalità e-learning.
Sono previste 5 ore di attività in presenza che si organizzeranno al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti per ciascuna provincia.
Tutor dell’alternanza scuola-lavoro
Destinatari: Docenti di ruolo di ogni ordine e grado.
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano in altri ambiti e che sono interessati ad
aggiornare le proprie competenze
Durata e modalità di svolgimento: Il corso ha una durata di 50 ore e si svolge in modalità e-learning.
Sono previste 5 ore di attività in presenza che si organizzeranno al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti per ciascuna provincia.
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AREA PREPARAZIONE AI CONCORSI 2016/2017
TFA ORDINARIO E SOSTEGNO III CICLO
Titolo del corso: “Le competenze e le abilità del docente per il sostegno didattico agli alunni
con disabilità nella scuola dell’autonomia – Preparazione alla prova pre-selettiva”
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: preparare i corsisti a sostenere la prova preliminare di accesso ai corsi universitari a numero
programmato per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con
disabilità
Destinatari: personale docente precario o di ruolo
Durata: 40 ore on-line nella piattaforma e-learning
Periodo di svolgimento: 2016-2017
CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolo del corso: Corso di aggiornamento professionale e preparazione al concorso a
dirigente scolastico NEW 2017
Realizzato in convenzione con Anief ed ASASI
Obiettivi: fornire sia le conoscenze necessarie a svolgere la delicata funzione di Dirigente Scolastico, sia
l’esemplificazione dei provvedimenti amministrativi che devono essere posti in essere che pretendono
precise competenze organizzative, didattiche e relazionali.
Destinatari: personale docente delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale
Durata: Il corso si articola in moduli, videoregistrazioni e test online per una durata di 250 ore di cui:
200 ore online + 10 ore di videoregistrazioni + 40 ore di studio in autoapprendimento attraverso il
manuale cartaceo e l'ebook. Ad integrazione del percorso incontri in presenza nelle sedi previo
raggiungimento di almeno 15 iscritti.
Periodo di svolgimento: aprile-ottobre 2017
Titolo del corso: Concorso a cattedra 2016 – Le competenze e abilità del docente –
Preparazione alle prove suppletive
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: fornire strumenti adeguati per la preparazione alle competenze della funzione docente di
ogni ordine e grado di scuola
Destinatari: personale docente delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale
Durata: Il corso di formazione è di 110 ore in modalità e-learning. Al raggiungimento di un minimo di 7
partecipanti nella stessa provincia è possibile attivare 10 ore di incontri in presenza.
Periodo di svolgimento: 2016-2017

EVENTI 2016/2017
“Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace”
Obiettivi: promuovere la diffusione della pratica sportiva e di esaltare il ruolo dello sport come
strumento educativo e di cambiamento sociale, nonchè come veicolo di valori positivi quali la lealtà, la
cooperazione, il rispetto dell’altro e la pace.
Luogo di svolgimento: Cosenza
Durata: 6 aprile 2017
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Attività svolta: Eurosofia è sponsor dell’evento, promosso da BENESSERE BAMBINO Organizzazione di
Volontariato.
Le attività svolte sono state: mini-olimpiadi per tutti i ragazzi delle scuole coinvolte, laboratori ludicomotori, laboratori ludico creativi tematici, conferenza “alimentazione e sport: dalla scienza alla
pratica”, stands delle associazioni sportive, dimostrazioni, musica, balli, food e animazione serale.
“SCELGO IO! Digito positivo”
Obiettivi: sensibilizzare gli studenti al mattino e le “agenzie educative” al pomeriggio in merito ai
fenomeni di violenza digitale tra pari e di dipendenza dalla Rete.
Luogo di svolgimento: Palermo
Durata: 28 aprile 2017
Attività svolta: Eurosofia è sponsor dell’evento, promosso da Associazione Cuore e Parole
Titolo: “Autismo: uno sguardo oltre l’infanzia – L’inserimento lavorativo, il compagno
adulto, la sessualità”
Realizzato in convenzione con Ordine degli Assistenti Sociali e l’Associazione La Casa delle Fate
Obiettivi: informare/formare su: strategie psico-educative per l’inserimento lavorativo di persone con
ASD; il ruolo delle associazioni, la rete familiare e d i servizi; inclusione sociale; l’intervento
terapeutico sulle abilità sociali
Destinatari: Insegnanti di ogni ordine e grado, Neuropsichiatri dell’Età Evolutiva, Operatori sanitari e
socio assistenziali, Psicologi, Educatori, Logopedisti, Psicomotricisti, Famiglie, Assistenti sociali
Durata: 10 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 02/04/2016
Luogo di svolgimento: Rende (CS)

“Il nuovo ruolo del Dirigente Scolastico”
Obiettivi: approfondire le tematiche della legge 107/2015 e il nuovo ruolo del Dirigente Scolastico
Durata: 2 ore
Luogo di svolgimento: Palermo, Liceo Classico Umberto I Via Filippo Parlatore, 26-28
Periodo di svolgimento: 30/09/2016
Presentazione del corso di preparazione al concorso a dirigente scolastico e del volume
“Manuale teorico-pratico per il concorso a dirigente scolastico”
Realizzato in convenzione con ASASI e Casa Editrice Navarra
Obiettivi: presentare e promuovere il corso online e in presenza e presentare il volume di testo
consigliato e realizzato da Navarra Editore
Durata: 3 ore
Periodo di svolgimento
Luogo di svolgimento
28 maggio 2015
Palermo
29 maggio 2015
Acireale (CT)
28 settembre 2015
Milano
29 settembre 2015
Roma
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ANNUALITA’ 2015/2016
AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2015/2016
Corsi in modalità elearning (2015/2016)
Catalogo Offerta Formativa - Corsi di aggiornamento professionale 2015/2016
Obiettivi: aggiornare i corsisti in maniera settoriale, in relazione alla specificità del singolo corso
Destinatari: personale docente precario o di ruolo di ogni ordine e grado, professionisti
Durata: 25 ore on-line (dispense, project work, verifiche)
Periodo di svolgimento: ottobre 2015 – agosto 2016
AREA

CORSO DI FORMAZIONE

ALFABETIZ. LINGUISTICA

Alfabetizzazione linguistica: lingua inglese

ALFABETIZ. LINGUISTICA

Insegnamento e apprendimento dell’italiano per stranieri

ARTE E AMBIENTE

Sostenibilità ambientale e sociale: sviluppare comportamenti responsabili

ARTE E AMBIENTE

DIDATTICA INNOVATIVA

Alfabetizzazione artistica: studenti e laboratorio teatrale
Contrastare la dispersione scolastica: didattica innovativa e strumenti
metodologici
Percorso d’integrazione: gestire i conflitti nel gruppo classe per una convivenza
democratica
Professione docente nella scuola – comunità in divenire

DIDATTICA INNOVATIVA

La flipped classroom. Didattica innovativa e strumenti metodologici

DIDATTICA INNOVATIVA

Grafologia e didattica

DIDATTICA INNOVATIVA

La narrativa per ragazzi : didattica innovativa e strumenti metodologici

DIGITALE

Le nuove competenze digitali: innovazione didattica e metodologia

DIGITALE

LIM e concetti di base dell’ITC per una didattica digitale

DIGITALE

Digitalizzazione, privacy ed utilizzo dei dati

DIRITTO E LEGALITA'

Educazione alla legalità e cittadinanza attiva

DIRITTO E LEGALITA'

Pedofilia e social network. Tecniche pedagogiche a difesa dei pericoli in rete.

DIRITTO E LEGALITA'

I nuovi scenari del diritto e dell’economia mondiale

SOSTEGNO

Alfabetizzazione motoria

SOSTEGNO

BES / DSA per una scuola di qualità per tutti

SOSTEGNO

DSA: disturbi specifici di apprendimento ed inclusione sociale

SOSTEGNO

Musicoterapia a scuola : come migliorare le relazioni attraverso la musica

SOSTEGNO

Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici
Valutazione e auto-valutazione d’istituto, gestione e programmazione dei
sistemi scolastici

DIDATTICA INNOVATIVA
DIDATTICA INNOVATIVA

VALUTAZIONE

Titolo del corso: L.I.M e concetti di base dell' ITC per una didattica digitale
Obiettivi: aggiornare i corsisti sui materiali digitali e le nuove tecnologie da applicare alla didattica ed
implementare le competenze docimologiche necessarie in una scuola in continua trasformazione
tecnologica
Destinatari: personale docente precario o di ruolo di ogni ordine e grado
Durata: 20 on-line
Periodo di svolgimento: 2015
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Titolo del corso: La funzione del formatore-orientatore
Obiettivi: aggiornare i corsisti che intendono collaborare attivamente attraverso attività di valutazione,
coordinamento delle attività formative, accompagnamento del percorso degli studenti, supportando il
Dirigente e la scuola nei delicati compiti legati alla valorizzazione delle risorse umane nell’ambito della
didattica
Destinatari: personale docente precario o di ruolo di ogni ordine e grado
Durata: 20 on-line
Periodo di svolgimento: 2015
Titolo del corso: “Il docente Formatore - Mentor in una scuola di qualità”
Obiettivi: preparare i corsisti nel futuro svolgimento delle attività di formatore-mentor nell’ambito
delle istituzioni scolastiche
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado in servizio a tempo
indeterminato che aspirano a svolgere il ruolo di Formatore/Tutor-Mentor in una scuola di qualità,
come previsto dal D.D.L. del 27 marzo 2015 n° 2994 “La Buona scuola”
Durata: 125 ore in modalità blended (10 ore in presenza, 105 on line sulla piattaforma e-learning e 10
per certificazione ed esami finali)
Periodo di svolgimento: 2015
Titolo: “Diversamente Educatori / Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace”
Realizzato in convenzione con Anief e l’Associazione La Casa delle Fate
Obiettivi: potenziare le competenze dei destinatari nell’ambito del superamento delle difficoltà di
apprendimento legate ad alcune disabilità, in particolare a D.G.S. (Disturbi generali dello sviluppo) e
A.S.D. (Disordini dello spettro autistico), attraverso attività teorico-pratiche basate sull’Applicazione
dell’Analisi Comportamentale (A.B.A./V.B.)
Destinatari: Insegnanti di ogni ordine e grado, Neuropsichiatri dell’Età Evolutiva, Operatori sanitari e
socio assistenziali, Psicologi, Educatori, Logopedisti, Psicomotricisti, Famiglie
Durata: 16 ore in presenza
Periodo di svolgimento
02 e 03 febbraio 2013
25 e 26 maggio 2013
26 e 27 ottobre 2013
7 e 8 giugno 2014
26 e 27 ottobre 2014
17 e 18 gennaio 2015
24 e 25 gennaio 2015
7 e 8 febbraio 2015
14 e 15 marzo 2015
18 e 19 aprile 2015
16 e 17 maggio 2015

Luogo di svolgimento
Rende (CS)
Palermo
Palermo
Rende (CS)
Rende (CS)
Roma
Catania
Rende (CS)
Benevento
Benevento
Palermo

Livello
II livello
I livello
II livello
I livello
I livello
I livello
I livello
II livello
I livello
II livello
I livello

Corsi in presenza (2015/2016)
Titolo: Bes: bisogni educativi speciali. Definizione e metodologia didattica
Realizzato in convenzione con Anief.
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Obiettivi: presentare una serie di strumenti accompagnati da strategie metacognitive indispensabili
per avviare e supportare il percorso di crescita verso l’autonomia nello studio degli alunni con DSA e
BES.
Destinatari: personale delle istituzioni scolastiche
Durata: 12 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 6-11-18-25 maggio 2015
Luogo di svolgimento: Serrastretta (CZ)
Titolo: “L’educazione motoria nella scuola primaria”
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: Aumentare le competenze e i saperi inerenti le attività motorie per gli alunni.
Destinatari: Docenti a tempo determinato e indeterminato della scuola primaria
Durata: 25 ore in presenza suddivise in 5 ore frontali e 20 di laboratori esperienziali
Periodo di svolgimento: 25/11/2013, 27/11/2013, 02/12/2013, 04/12/2013, 10/12/2013,
16/12/2013, 18/12/2013, 08/01/2014, 13/01/2014, 15/01/2014
Luogo di svolgimento: Palermo
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ANNUALITA’ 2012/2015
AREA PREPARAZIONE AI CONCORSI 2013/2015
Titolo del corso: “Le competenze e le abilità del docente tutor del TFA”
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: sviluppo e potenziamento delle competenze e delle abilità della complessa funzione docente,
al fine di preparare i corsisti alla partecipazione ai percorsi speciali abilitanti
Destinatari: aspiranti all'esercizio della professione insegnante che parteciperanno ai percorsi speciali
abilitanti, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni.
Durata: 125 ore (10 ore in presenza, 105 on line sulla piattaforma e-learning e 10 per certificazione ed
esami)
Periodo di svolgimento: 2013-2015
Titolo del corso: “La funzione tutoriale del docente e del docente tutor del TFA”
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: sviluppo e potenziamento delle competenze e delle abilità della complessa funzione docente,
al fine di preparare i corsisti alla partecipazione ai percorsi speciali abilitanti
Destinatari: aspiranti all'esercizio del professione insegnante che parteciperanno ai percorsi speciali
abilitanti, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni.
Durata: 125 ore (10 ore in presenza, 105 on line sulla piattaforma e-learning e 10 per certificazione ed
esami)
Periodo di svolgimento: 2013-2015

AREA PREPARAZIONE AI CONCORSI 2012/2015
TFA ORDINARIO E SOSTEGNO I CICLO
Titolo del corso: “Le competenze e le abilità del docente per il sostegno didattico agli alunni
con disabilità nella scuola dell’autonomia – Preparazione alla prova selettiva”
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: preparare i corsisti a sostenere la prova preliminare di accesso ai corsi universitari a numero
programmato per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con
disabilità
Destinatari: personale docente precario o di ruolo
Durata: 40 ore, di cui 8 ore in presenza e 32 on-line nella piattaforma e-learning
Periodo di svolgimento: 2013-2014
TFA ORDINARIO E SOSTEGNO II CICLO
Titolo del corso: “Le competenze e le abilità del docente per il sostegno didattico agli alunni
con disabilità nella scuola dell’autonomia – Preparazione alla prova pre-selettiva”
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: preparare i corsisti a sostenere la prova preliminare di accesso ai corsi universitari a numero
programmato per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con
disabilità
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Destinatari: personale docente precario o di ruolo
Durata: 40 ore on-line nella piattaforma e-learning
Periodo di svolgimento: 2014-2015
CONCORSO A CATTEDRA 2012
Titolo del corso: Le competenze e le abilità del docente
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: fornire strumenti adeguati per la preparazione alle competenze della funzione docente di
ogni ordine e grado di scuola
Destinatari: personale docente delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale
Durata: 16 ore in presenza e 32 on-line nella piattaforma e-learning
Periodo di svolgimento: 2012-2013
Titolo del corso: Concorso a cattedra: corso di preparazione alle prove orali
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: preparare i candidati ammessi a partecipare alla seconda prova orale del concorso a cattedra,
che mirano a intraprendere la professione di docente della scuola primaria e secondaria di primo e di
secondo grado.
Destinatari: candidati ammessi a partecipare alla seconda prova orale del concorso a cattedra
Durata: 12 ore, di cui almeno 10 ore di lezione frontale e 2 ore di attività laboratoriale in presenza
CONCORSO A CATTEDRA 2015
Titolo del corso: Concorso a cattedra 2016 – Le competenze e abilità del docente –
Preparazione alla prova scritta
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: fornire strumenti adeguati per la preparazione alle competenze della funzione docente di
ogni ordine e grado di scuola
Destinatari: personale docente delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale
Durata: 120 ore, di cui 110 ore on-line nella piattaforma e-learning e 10 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 2015-2016
Titolo del corso: Concorso a cattedra 2016 – Le competenze e abilità del docente –
Preparazione alla prova orale
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: fornire strumenti adeguati per la preparazione alle competenze della funzione docente di
ogni ordine e grado di scuola
Destinatari: personale docente delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale
Durata: 40 ore on-line nella piattaforma e-learning
Periodo di svolgimento: 2015-2016
CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolo del corso: Corso di preparazione al concorso a dirigente scolastico
Realizzato in convenzione con Anief ed ASASI
Obiettivi: fornire sia le conoscenze necessarie a svolgere la delicata funzione di Dirigente Scolastico, sia
l’esemplificazione dei provvedimenti amministrativi che devono essere posti in essere che pretendono
precise competenze organizzative, didattiche e relazionali.
Destinatari: personale docente delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale
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Durata: 200 ore di cui: 170 ore on line (dispense ed esercitazioni) e 30 ore online di videolezioni. Ad
integrazione del percorso incontri in presenza della durata di 30 ore nelle sedi previo raggiungimento
di almeno 15 iscritti.
Periodo di svolgimento: 2015
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EVENTI 2013/2016
Titolo: La legislazione scolastica
Realizzato in convenzione con Anief.
Obiettivi: far acquisire ai corsisti consapevolezza del loro ruolo professionale-giuridico attraverso la
conoscenza e l’analisi critica di norme riguardanti la legislazione scolastica.
Destinatari: personale delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale
Durata: 8 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 17/07/2013
Luogo di svolgimento: Noicattaro (Bari)
“Sicilia: Isola di un’arcipelago multiculturale. Da Palermo a Gerusalemme in viaggio con
Federico II”
Obiettivi: presentare e promuovere il libro dal titolo “Federico II e Gerusalemme al tempo delle
crociate. Relazioni tra cristianità e islam nello spazio euro-mediterraneo medievale, 1215-1250″ che
parla del rapporto tra Federico II e Gerusalemme al tempo delle crociate e studia lo spazio euromediterraneo e le relazioni tra cristiani e musulmani, in un tempo di tolleranza, di multiculturalità, di
multireligiosità.
Durata: 2 ore
Luogo di svolgimento: Palermo, Istituto Gramsci Siciliano ai Cantieri Culturali alla Zisa
Periodo di svolgimento: 30/09/2015
Convegno “Potenziare la ricerca – presentazione del progetto Novitalia per dottori e
assegnisti di ricerca”
Obiettivi: promuovere lo sviluppo di una linea di ricerca di riferimento, alla presenza dei più alti vertici
del sapere scientifico, per dare un chiaro segno di partecipazione e di attenzione da parte
dell’Università Telematica Pegaso allo sviluppo e alla crescita dell’Italia.
Destinatari: dottori e assegnisti di ricerca
Durata: 3 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 07/02/2014
Luogo di svolgimento: Roma
Conferenza “Il dialogo tra le corti e la tutela dei diritti fondamentali: i casi aperti sulla
flessibilità nel lavoro pubblico e privato”
Realizzato in collaborazione con Anief
Obiettivi: aggiornare in materia di diritto del lavoro
Destinatari: avvocati e giuristi
Durata: 8 ore in presenza
Periodo di svolgimento: 14-16 marzo 2014
Luogo di svolgimento: Foggia
Conferenza “La protezione degli interessi finanziari dell'UE: nuove insidie della criminalità
nazionale e transfrontaliera. Le responsabilità degli Stati membri nell’attuazione del
diritto dell’Unione”
Realizzato in collaborazione con Confedir, Gazzetta Amministrativa, Iurecondito, Radamante
Obiettivi: aggiornare in materia di diritto degli interessi finanziari nell’UE
Destinatari: avvocati e giuristi
Durata: 8 ore in presenza
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Periodo di svolgimento: 07/06/2014
Luogo di svolgimento: Palermo

65

