Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

Aderisci alle promozioni Eurosofia 2016/2017

Scheda di adesione
Cognome

Nome

Comune e indirizzo per la spedizione del tablet
Tel.

Mail

Codice Fiscale

Data e luogo di nascita

Denominazione Istituzione Scolastica di appartenenza
Socio Anief

SI 

NO 

Sceglie uno o più pacchetti per consolidare le tue competenze professionali
PACCHETTO

PACCHETTO 1

PACCHETTO 2

TIPOLOGIA CORSI
MASTER/PERFEZIONAMENTI
( Valido solo per i master/perfezionamenti da 500 Euro) +
1 CORSO DI AGGIORNAMENTO da 25 ore +
EBOOK “la scuola riformata della legge 107/2015” Navarra Editore +
Tablet 7 pollici
2 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (OPPURE ANIMATORE DIGITALE) +
3 CORSI DI AGGIORNAMENTO da 25 ore +
EBOOK “la scuola riformata della legge 107/2015” Navarra Editore +
Tablet 7 pollici

PACCHETTO 3

CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO DS +
3 CORSI DI AGGIORNAMENTO da 25 ore +
EBOOK “la scuola riformata della legge 107/2015” Navarra Editore +
Tablet 7 pollici

PACCHETTO 4

2 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE +
1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B2 +
3 CORSI DI AGGIORNAMENTO da 25 ore +
EBOOK “la scuola riformata della legge 107/2015” Navarra Editore +
Tablet 7 pollici

PACCHETTO 5

MASTER/PERFEZIONAMENTI
(Valido solo per i master/perfezionamenti da 500 Euro) +
2 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE +
1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B2 +
EBOOK “la scuola riformata della legge 107/2015” Navarra Editore +
Tablet 7 pollici

PACCHETTO
SPECIALE

1 MASTER
(Valido solo per i master/perfezionamenti da 500 Euro) +
2 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (oppure ANIMATORE DIGITALE) +
5 CORSI DI AGGIORNAMENTO +
CORSO TUTOR DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO+
ASSISTENZA E CONSULENZA FORMATIVA TRIENNALE+
VOUCHER FORMATIVO -25% SULL’ACQUISTO DI UN CORSO TRA QUELLI
PRESENTI NEL CATOLOGO EUROSOFIA ( SOLO CORSI DA 25 ORE )

COSTI

SEGNARE
CON UNA
X

€ 500

€ 500

€ 500

*€ 650

**€ 1000

*** € 1000
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(*) Nota Pacchetto n° 4 :
Il corsista al momento dell'adesione al pacchetto verserà una quota di 700 Euro, entro tre
mesi sarà rimborsato un importo di 50 Euro
(**) Nota Pacchetto n° 5 :
Il corsista al momento dell'adesione al pacchetto verserà una di 1200 Euro, entro tre mesi
sarà rimborsato un importo di 200 Euro
Per chi aderisce al pacchetto n° 5 è prevista la possibilità di rateizzare la quota di iscrizione:

1° Rata - 650 Euro al momento dell'adesione alla promozione (quota che comprende
la I rata del Master/Perfezionamento e la quota della certificazione linguistica)

2° Rata - 550 Euro entro il 28 Febbraio 2017 (quota che comprende il pagamento
della II e ultima rata del master/perfezionamento e la quota delle certificazioni
informatiche)
(***) Nota Pacchetto Speciale:
E’ prevista la seguente rateizzazione: 1° Rata - 500 Euro al momento dell'adesione alla
promozione - 2° Rata entro Agosto 2018
Scegli il corso in omaggio nel Catalogo corsi di formazione 2016/2017 Eurosofia oppure Anief
Catalogo corsi di aggiornamento Eurosofia
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
Dal RAV al Piano di miglioramento: promuovere le competenze per una scuola di qualità
Valutazione e autovalutazione d'istituto per una scuola di qualità
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
Alfabetizzazione linguistica della lingua inglese: didattica e metodologie
Alfabetizzazione linguistica della lingua spagnola: didattica e metodologie
Innovazione didattica e didattica digitale: nuovi ambienti di apprendimento
Le nuove competenze digitali: innovazione didattica e metodologia
Alternanza scuola-lavoro, orientamento e dispersione scolastica
Alfabetizzazione linguistica dell’italiano per stranieri: didattica e metodologie
BES/DSA per una scuola di qualità per tutti
DSA: disturbi specifici di apprendimento ed inclusione sociale
Cyberbullismo. Pedofilia e social network: didattica e metodologie per la difesa dei pericoli in rete
Il bilancio delle competenze e la redazione del piano individuale di sviluppo professionale
Catalogo corsi di aggiornamento Anief
Dalle Indicazioni Nazionali alla costruzione delle UDA, la certificazione delle Competenze, la costruzione di
un Curricolo Verticale
Il learning by doing: didattica e metodologie per lo sviluppo dell’individuo
La professione docente nella scuola-comunità in divenire: didattica e metodologie per lo sviluppo
dell’individuo
Grafologia e didattica della scrittura
Digitalizzazione, privacy ed utilizzo dei dati
LIM e concetti base dell'ITC
Il programma EDMODO: per una didattica innovativa ed una scuola di qualità
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Educazione alla legalità e cittadinanza attiva: didattica e metodologie per lo sviluppo di comportamenti
responsabili
Sostenibilità ambientale e sociale: didattica e metodologie per lo sviluppo di comportamenti responsabili
I nuovi scenari del diritto e dell'economia mondiale: didattica innovativa e strumenti metodologici
La certificazione delle competenze trasversali interculturali a scuola: nuovi orizzonti di integrazione
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: scuola e personale scolastico
Educazione finanziaria e previdenziale: progettare un futuro sostenibile
Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace
LIS: Lingua Italiana dei Segni per l'inclusione sociale
Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale
Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici
Gestire i conflitti in classe per una convivenza democratica: didattica innovativa e strumenti metodologici
Contrastare la dispersione scolastica: didattica innovativa e strumenti metodologici
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)
Con la presente il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________

-

-

-

DICHIARA
di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali
forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed
esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le
attività legate alle attività proposte;
di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità
sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da
inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge;
di essere a conoscenza che titolare del procedimento è Eurosofia

Luogo e data, lì ______________
(Firma)
Per accettazione
___________________________________

DICHIARAZIONE RESA NEL CASO DI ADESIONE AL PACCHETTO N° 5 e SPECIALE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
A versare la prima rata al momento dell’iscrizione e la seconda entro i termini previsti.

(Firma)
Per accettazione
___________________________________
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