Soggetto Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

OFFERTA FORMATIVA EUROSOFIA 2015/2016
NUOVA PROMOZIONE

“LA BUONA SCUOLA”

Scegli uno dei nostri pacchetti e ricevi in omaggio un tablet
SCHEDA ADESIONE

Cognome

Nome

Comune e indirizzo di residenza
Tel.

Mail

Codice Fiscale

Denominazione Istituzione Scolastica di appartenenza

Data e luogo di nascita

ADERISCO ALLA PROMOZIONE “LA FORMAZIONE PER LA BUONA SCUOLA”
PACCHETTO FORMATIVO SCELTO

Adesione

1

5 corsi in modalità e-learning tra quelli presenti nella nostra offerta formativa

2

1 corso ABA/VB di I e II livello

3

1 master/perfezionamento tra quelli in convenzione con l’Università Telematica Pegaso (*)

4

1 corso Eipass LIM + 1 corso Eipass Teacher + 2 corsi in modalità e-learning tra quelli presenti nella nostra
offerta formativa

5

Corso di aggiornamento professionale e preparazione al concorso per Dirigente Scolastico + 2 corsi in modalità
e-learning tra quelli presenti nella nostra offerta formativa

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE
Effettuare bonifico intestato a:
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 Banca Mediolanum - Sede di Basiglio
Causale: “Iscrizione corsi di formazione”
Inviare la presente domanda di adesione + copia del bonifico a segreteria@eurosofia.it
(*) Solo ed esclusivamente per l’iscrizione ai master si prega di contattarci tramite email per ricevere le modalità di iscrizione
e gli estremi del bonifico
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

Via Valdemone, 57 - Palermo 90144 Tel. 091 7098311 fax 091 9823150
E-mail: segreteria@eurosofia.it Web:www.eurosofia.it

Soggetto Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003
___________________________________
E’ possibile concordare modalità di pagamento rateizzate

ALLEGATO TABELLA CORSI
PACCHETTO FORMATIVO N. 1

Corsi in modalità e-learning da 25 ore - Costo 100 euro

AREA

DSA: disturbi specifici di apprendimento ed inclusione sociale
SOSTEGNO

BES / DSA per una scuola di qualità per tutti
Alfabetizzazione motoria

Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici

Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale
DIDATTICA DIGITALE

ALFABETIZZAZIONE
LINGUISTICA
ARTE-AMBIENTE
VALUTAZIONE D’ISTITUTO

DIRITTO E LEGALITA’

Le nuove competenze digitali: innovazione didattica e metodologia
LIM e concetti di base dell’ITC per una didattica digitale
Digitalizzazione, privacy ed utilizzo dei dati
Alfabetizzazione linguistica: lingua inglese

Insegnamento e apprendimento dell’italiano per stranieri
Alfabetizzazione artistica: studenti e laboratorio teatrale

Sostenibilità ambientale e sociale: sviluppare comportamenti responsabili

Valutazione e autovalutazione d’istituto: gestione e programmazione dei sistemi scolastici
Educazione alla legalità e cittadinanza attiva

I nuovi scenari del diritto e dell’economia mondiale

Pedofilia e social network: tecniche pedagogiche e difesa dei pericoli in rete
Educazione finanziaria e previdenziale per il personale scolastico
La professione docente nella scuola – comunità in divenire

DIDATTICA INNOVATIVA

La flipped classroom. Didattica innovativa e strumenti metodologici

Contrastare la dispersione scolastica. Didattica innovativa e strumenti metodologici
Grafologia e didattica

Percorso d’integrazione: gestire i conflitti nel gruppo classe per una convivenza democratica
SICUREZZA

PERSONALE ATA

La narrativa per ragazzi. Didattica innovativa e strumenti metodologici
Sicurezza sul luogo di lavoro

Il pronto soccorso nella scuola primaria e secondaria
La segreteria digitale: norme e procedure

La digitalizzazione delle procedure amministrative nelle IISS

Via Valdemone, 57 - Palermo 90144 Tel. 091 7098311 fax 091 9823150
E-mail: segreteria@eurosofia.it Web:www.eurosofia.it

Adesione

Soggetto Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

PACCHETTO FORMATIVO N. 2
AREA SOSTEGNO

Corso da 32 ore presenza - Costo 500 euro
Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace (I e II livello)

Via Valdemone, 57 - Palermo 90144 Tel. 091 7098311 fax 091 9823150
E-mail: segreteria@eurosofia.it Web:www.eurosofia.it

Adesione

Soggetto Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

PACCHETTO FORMATIVO N. 3
MASTER

Corsi da 1500 ore – 60 CFU – 500 euro + 50 euro di marca da bollo

Adesione

Didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera - MA411
Il Tutor on line – MA415

Legislazione Scolastica e metodologie didattiche – MA420

Le nuove metodologie di insegnamento per i Bisogni Educativi Speciali (BES) – MA433

Le nuove metodologie didattiche per l'insegnamento delle discipline scientifiche – MA434
Metodologie e tecniche didattiche per le lingue e civiltà straniere - MA435

Nuove metodologie di insegnamento e di valutazione per una didattica costruttiva – MA436

Il ruolo del docente nel processo di insegnamento-apprendimento nella nuova didattica - MA437
La ricerca metodologica nell'ambito delle discipline delle scienze dell'educazione – MA438
Nuove metodologie didattiche per le discipline giuridiche ed economiche – MA439

Nuove metodologie didattiche per l'insegnamento dell'educazione musicale – MA440
Nuove metodologie didattiche per l'insegnamento delle discipline letterarie – MA441
Nuove metodologie didattiche per le delle attività motorie e sociali – MA442
Psicologia Subliminale e Scienze Pedagogiche – MA459

La Governance della scuola e il dirigente scolastico – MA400 (II LIVELLO)
Il Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia – MA423 (II LIVELLO)

Il nuovo ruolo del Dirigente Scolastico e la gestione della governance – MA443 (II LIVELLO)

CORSI DI
Costo 500 euro + 50 euro di marca da bollo
PERFEZIONAMENTO

Nuove metodologie di insegnamento e di valutazione per una didattica costruttiva –
PERF114

Le nuove metodologie di insegnamento per i Bisogni Educativi Speciali (BES) - PERF116

Le nuove metodologie di insegnamento per i Bisogni Educativi Speciali (BES) – PERF117
(500 ORE)
Nuove metodologie di insegnamento e di valutazione per una didattica costruttiva –
PERF118 (500 ORE)

Per una nuova metodologia didattica: apprendere ed educare nella società della conoscenza
– PERF120 (3000 ORE) BIENNALE

Via Valdemone, 57 - Palermo 90144 Tel. 091 7098311 fax 091 9823150
E-mail: segreteria@eurosofia.it Web:www.eurosofia.it

Adesione

Soggetto Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

PACCHETTO FORMATIVO N. 4
CERTIFICAZIONE
INFORMATICA

Costo 300 euro
EIPASS TEACHER e EIPASS LIM

Adesione

+

Corsi in modalità e-learning da 25 ore - Costo 100 euro

AREA

DSA: disturbi specifici di apprendimento ed inclusione sociale
SOSTEGNO

BES / DSA per una scuola di qualità per tutti
Alfabetizzazione motoria

Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici

Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale
DIDATTICA DIGITALE

ALFABETIZZAZIONE
LINGUISTICA
ARTE-AMBIENTE
VALUTAZIONE D’ISTITUTO

DIRITTO E LEGALITA’

Le nuove competenze digitali: innovazione didattica e metodologia
LIM e concetti di base dell’ITC per una didattica digitale
Digitalizzazione, privacy ed utilizzo dei dati
Alfabetizzazione linguistica: lingua inglese

Insegnamento e apprendimento dell’italiano per stranieri
Alfabetizzazione artistica: studenti e laboratorio teatrale

Sostenibilità ambientale e sociale: sviluppare comportamenti responsabili

Valutazione e autovalutazione d’istituto: gestione e programmazione dei sistemi scolastici
Educazione alla legalità e cittadinanza attiva

I nuovi scenari del diritto e dell’economia mondiale

Pedofilia e social network: tecniche pedagogiche e difesa dei pericoli in rete
Educazione finanziaria e previdenziale per il personale scolastico
La professione docente nella scuola – comunità in divenire

DIDATTICA INNOVATIVA

La flipped classroom. Didattica innovativa e strumenti metodologici

Contrastare la dispersione scolastica. Didattica innovativa e strumenti metodologici
Grafologia e didattica

Percorso d’integrazione: gestire i conflitti nel gruppo classe per una convivenza democratica
SICUREZZA

PERSONALE ATA

La narrativa per ragazzi. Didattica innovativa e strumenti metodologici
Sicurezza sul luogo di lavoro

Il pronto soccorso nella scuola primaria e secondaria
La segreteria digitale: norme e procedure

La digitalizzazione delle procedure amministrative nelle IISS

Via Valdemone, 57 - Palermo 90144 Tel. 091 7098311 fax 091 9823150
E-mail: segreteria@eurosofia.it Web:www.eurosofia.it

Adesione

Soggetto Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

PACCHETTO FORMATIVO N. 5
AREA CONCORSI

Corso da 200 ore in modalità e-learning ed incontri in presenza in Sicilia,
Campania, Puglia, Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto
Costo 300 euro + volume di testo gratuito

Adesione

Corso di aggiornamento professionale e preparazione al concorso per Dirigente Scolastico

Corsi in modalità e-learning da 25 ore - Costo 100 euro

AREA

DSA: disturbi specifici di apprendimento ed inclusione sociale
SOSTEGNO

BES / DSA per una scuola di qualità per tutti
Alfabetizzazione motoria

Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici

Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale
DIDATTICA DIGITALE

ALFABETIZZAZIONE
LINGUISTICA
ARTE-AMBIENTE
VALUTAZIONE D’ISTITUTO

DIRITTO E LEGALITA’

Le nuove competenze digitali: innovazione didattica e metodologia
LIM e concetti di base dell’ITC per una didattica digitale
Digitalizzazione, privacy ed utilizzo dei dati
Alfabetizzazione linguistica: lingua inglese

Insegnamento e apprendimento dell’italiano per stranieri
Alfabetizzazione artistica: studenti e laboratorio teatrale

Sostenibilità ambientale e sociale: sviluppare comportamenti responsabili

Valutazione e autovalutazione d’istituto: gestione e programmazione dei sistemi scolastici
Educazione alla legalità e cittadinanza attiva

I nuovi scenari del diritto e dell’economia mondiale

Pedofilia e social network: tecniche pedagogiche e difesa dei pericoli in rete
Educazione finanziaria e previdenziale per il personale scolastico
La professione docente nella scuola – comunità in divenire

DIDATTICA INNOVATIVA

La flipped classroom. Didattica innovativa e strumenti metodologici

Contrastare la dispersione scolastica. Didattica innovativa e strumenti metodologici
Grafologia e didattica

Percorso d’integrazione: gestire i conflitti nel gruppo classe per una convivenza democratica
SICUREZZA

PERSONALE ATA

La narrativa per ragazzi. Didattica innovativa e strumenti metodologici
Sicurezza sul luogo di lavoro

Il pronto soccorso nella scuola primaria e secondaria
La segreteria digitale: norme e procedure

La digitalizzazione delle procedure amministrative nelle IISS

Via Valdemone, 57 - Palermo 90144 Tel. 091 7098311 fax 091 9823150
E-mail: segreteria@eurosofia.it Web:www.eurosofia.it

Adesione

