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FORMAZIONE DOCENTI CON EUROSOFIA/ANIEF.
Contraddistinguersi nel mondo del lavoro è ora più che mai di fondamentale importanza.
Eurosofia ti aiuta a migliorare le tue competenze ed a sviluppare nuove abilità.

La formazione è divenuta il fulcro della nuova riforma scolastica, che deve essere permanente,
obbligatoria e continuativa.
Eurosofia offre la possibilità di aggiornare ogni singolo profilo professionale e di acquisire
competenze in aree differenti. L’ ampia offerta formativa risponde alle più svariate esigenze di
crescita professionale ed ampliamento delle competenze.
Eurosofia propone corsi di formazione da erogare sia singolarmente in modalità elearning, attraverso
la piattaforma informatica, sia in forma collettiva attraverso l’attivazione di percorsi che prevedono
anche incontri in presenza all’interno degli istituti scolastici, a seguito della stipula di apposito
protocollo di intesa.
La Legge 107/2015 prevede l’attuazione di un cambiamento sostanziale e di una rimodernizzazione
degli approcci didattici, l’incremento delle attività laboratoriali nonché di nuove competenze
linguistiche ed informatiche. Ogni docente avrà la possibilità di valorizzare le attitudini personali e di
potenziare le sue competenze ed abilità scegliendo in base alle esigenze e obiettivi da raggiungere
nei differenti ambiti previsti dal Ptof (Piano dell’offerta formativa).
Il “Piano della Formazione dei docenti 2016/2019” ha definito gli ambiti all’interno dei quali i docenti
potranno perfezionare il loro curriculum ed accrescere il loro bagaglio culturale, esperienziale e
didattico e diversificare le modalità di apprendimento per creare aggregazione e rendere più
dinamica l’attività fuori e dentro la classe. “Istruire chi deve crescere implica l’esigenza di far crescere
chi deve istruire”.
Perché scegliere Eurosofia?
Metteremo a vostra disposizione un team di formatori esperti dalla comprovata e pluriennale
esperienza I corsi in modalità e-learning vengono erogati attraverso una piattaforma costantemente
in aggiornamento ed estremamente intuitiva I corsi sono chiari e facilmente integrabili con
l’ordinaria attività scolastica e professionale
In piattaforma, i nostri formatori risponderanno
all’interno di un forum alle vostre richieste; Consulenza gratuita per la scelta di un personale piano
formativo annuale (da svolgere entro settembre 2017) o triennale (da svolgere entro settembre
2019), in base alle esigenze, peculiarità e specificità richieste dall’istituto scolastico di appartenenza
Un catalogo formativo per tutte le esigenze.
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I corsi sono stati progettati per soddisfare le esigenze formative previste dai 9 ambiti individuati per
la formazione obbligatoria dei docenti dal piano nazionale di formazione triennale 2016/2019:
Autonomia didattica e organizzativa Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica
apprendimento

Competenze digitali e nuovi ambienti di

Lingue straniere Scuola e lavoro
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile Inclusione e disabilità
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Dettaglio delle proposte di formazione:

N. CORSO DI FORMAZIONE
Tutor dei docenti neo-immessi in
1 ruolo
Didattica
per
competenze,
progettazione e certificazione delle
2 competenze
La Figura del tutor: Ruolo nell' anno
3 di prova

AMBITO

N. ORE

Didattica e
metodologie

50

Didattica e
metodologie

25

Didattica e
metodologie

N. Ore
attività in
presenza su
richiesta

5
5

Costo per
singolo
docente

€ 120,00

€ 100,00
5

50

€ 100,00
5

La flipped classroom. Didattica
4 innovativa e strumenti metodologici
Progettare una scuola di qualità:
programma Erasmus + e gestione di
5 bandi PON e FERS

Didattica e
metodologie
Didattica e
metodologie

25

La figura del docente Mentor nella
6 Buona Scuola
Alfabetizzazione linguistica della
lingua
inglese:
didattica
e
7 metodologie
Alfabetizzazione linguistica della
lingua
spagnola:
didattica
e
8 metodologie
Alfabetizzazione
linguistica
dell’italiano per stranieri: didattica e
9 metodologie
Alfabetizzazione motoria a scuola:
didattica e metodologie per lo
10 sviluppo dell’individuo
Teatro
ed
attività
scolastica
curriculare: didattica e metodologie
11 per lo sviluppo dell’individuo

Didattica e
metodologie

125

Didattica e
metodologie

25

25

€ 100,00
5
€ 100,00
8
5

€ 200,00

€ 100,00
5

Didattica e
metodologie

25

€ 100,00
5

Didattica e
metodologie

25

€ 100,00
5

Didattica e
metodologie

25

€ 100,00
5

Didattica e
metodologie

25

€ 100,00
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Cyberbullismo. Pedofilia e social
network: didattica e metodologie per
12 la difesa dei pericoli in rete
La nuova scuola: dalla legislazione
scolastica
ad
una
didattica
13 innovativa

5
Didattica e
metodologie

25

Didattica e
metodologie

25

BES/DSA per una scuola di qualità
Inclusione scolastica
per tutti
14
e sociale
DSA:
disturbi
specifici
di
apprendimento
ed
inclusione Inclusione scolastica
15 sociale
e sociale
Innovazione didattica e didattica
digitale:
nuovi
ambienti
di Innovazione didattica
16 apprendimento
e didattica digitale
Le nuove competenze digitali: Innovazione didattica
e didattica digitale
17 innovazione didattica e metodologia
Alternanza
orientamento
18 scolastica

e

scuola-lavoro,
dispersione

I percorsi di alternanza scuola19 lavoro e il ruolo del tutor
Tutor dell'alternanza scuola - lavoro
20

21

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

22
Corso
di
aggiornamento
professionale e preparazione al
23 concorso per Dirigente Scolastico

€ 100,00

2
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

Alternanza scuolalavoro
Alternanza scuolalavoro
Alternanza scuolalavoro
Problemi della
valutazione
individuale e di
sistema
Problemi della
valutazione
individuale e di
sistema
Didattica e
metodologie

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

50

€ 120,00
5

25

€ 100,00
5

25

200

€ 100,00

6

N. Ore
attività in
presenza su
richiesta

N. CORSO DI FORMAZIONE

€ 100,00

AMBITO

Educazione alla legalità e cittadinanza
attiva: didattica e metodologie per lo
Didattica e
sviluppo di comportamenti responsabili
1
metodologie

N.
ORE

€ 300,00

Costo per
singolo
docente

5
25

€ 100,00
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Gestire i conflitti in classe per una
convivenza
democratica:
didattica Didattica e
innovativa
e
strumenti
metodologici
2
metodologie
Sostenibilità ambientale e sociale:
didattica e metodologie per lo sviluppo
Didattica e
di comportamenti responsabili
metodologie
3
Il learning by doing: didattica e
metodologie
per
lo
sviluppo Didattica e
4 dell’individuo
metodologie
Buona scuola: legislazione scolastica e
5 didattica
La professione docente nella scuolacomunità in divenire: didattica e
metodologie
per
lo
sviluppo
dell’individuo
6
I
nuovi
scenari
del
diritto
e
dell'economia
mondiale:
didattica
7 innovativa e strumenti metodologici
Dalle
Indicazioni
Nazionali
alla
costruzione delle UDA, la certificazione
delle Competenze, la costruzione di un
8 Curricolo Verticale

Didattica e
metodologie

5
25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
4

25

€
-

5
Didattica e
metodologie

25

€ 100,00
5

Didattica e
metodologie

25

€ 100,00
5

Didattica e
metodologie

La certificazione delle competenze
trasversali interculturali a scuola: Inclusione
9 nuovi orizzonti di integrazione
scolastica e sociale
Diversamente
educatori.
Strategie Inclusione
ABA/VB
per
un
insegnamento
efficace scolastica e sociale
10
LIS: Lingua Italiana dei Segni per
Inclusione
l'inclusione sociale
11
scolastica e sociale
Musicoterapia a scuola: integrazione
Inclusione
scolastica e sociale
12
scolastica e sociale
Dislessia: diagnosi precoce e correttivi
Inclusione
didattici
13
scolastica e sociale
Contrastare la dispersione scolastica:
didattica
innovativa
e
strumenti
Inclusione
metodologici
14
scolastica e sociale
La segreteria digitale ed il registro Innovazione
didattica e
elettronico: norme e procedure
didattica digitale
15
Innovazione
La digitalizzazione delle procedure
didattica e
amministrative nelle IISS
16
didattica digitale
Innovazione
Digitalizzazione, privacy ed utilizzo dei
didattica e
dati
17
didattica digitale

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
5

25

€ 100,00
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Innovazione
La digitalizzazione e la didattica: creare
didattica e
siti e blog con il programma Wordpress
18
didattica digitale
Il programma EDMODO: per una Innovazione
didattica innovativa ed una scuola di didattica e
19 qualità
didattica digitale

25

5

€ 100,00

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Tutela della salute
scuola e personale scolastico
e sicurezza nei
20
luoghi di lavoro

25

5

€ 100,00

Educazione finanziaria e previdenziale: Educazione alla
cultura economica
21 progettare un futuro sostenibile

5
25

€ 100,00

5
25

€ 100,00

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Eurosofia, in quanto ECP dell’Università Telematica Pegaso, informa che, per migliorare formazione
e aggiornamento è possibile accedere ai corsi predisposti dall’ Università telematica PEGASO.
Consapevole che lo sviluppo sociale è figlio di un forte raccordo tra formazione scolastica superiore
e universitaria, e che la formazione accademica fornisce gli strumenti culturali idonei a conseguire
una competenza approfondita ed accurata per la difficile professione docente, l’Università ha
sviluppato una serie di master/corsi, volta ad offrire a tutti i docenti la possibilità di migliorare la
propria formazione professionale attraverso l’iscrizione ai propri Corsi di perfezionamento e Master
a condizioni economiche agevolate.
La convenzione stipulata tra Eurosofia e Pegaso, consente di accedere alla formazione universitaria
ad una quota agevolata (costo del master/perfezionamento di 400 euro anziché 500 euro).
Master/corsi che rientrano nella convenzione:
Master di primo livello 1.500 ore: € 400 (invece di 500)
Master di secondo livello 1.500 ore: € 400 (invece di 500)
Corsi di perfezionamento 500 ore : € 400 (invece di 500)
Corsi di perfezionamento 1500 ore : € 400 (invece di 500)

Per informazioni sui corsi Eurosofia, Eurosofia/Anief ed Eurosofia/Pegaso è possibile:
consultare i siti: www.eurosofia.it ed www.unipegaso.it
contattare la referente della regione via mail: friuli.formazione@eurosofia.it

