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EIFORM

..Convenzione - Master/Corsi di Perfezionamento - Certificazioni A.A. 2017/18

Gentile Dirigente Scolastico,
EIFORM - Ente Italiano di Formazione – partner di ORIZZONTESCUOLA, accreditato per la Formazione presso
Istituzioni Universitarie e Formative, promuove su tutto il territorio Nazionale Corsi di Perfezionamento, Master di I e
II livello, Corsi di Perfezionamento Biennali, Certificazioni Linguistiche, Certificazioni Informatiche ed i “24 CFU”
validi come requisito di accesso al prossimo concorso Nazionale.
A seguire tutta l’offerta formativa, le relative quote di partecipazione e le promozioni riservate al personale Docente
ed ATA del suo Istituto.
Sono aperte le iscrizioni per l’A.A. 2017/2018 ai Corsi Biennali (valutabili punti 5 nelle graduatorie di mobilità,
trasferimenti e passaggi), Master/Corsi di perfezionamento Certificazioni Linguistiche ed Informatiche. Tutta l’Offerta
Formativa è visionabile sul sito www.formadocenti.it
Bonus Docenti: Iscrivendosi ad uno qualsiasi dei nostri Corsi il docente potrà usufruire del Bonus di € 500
secondo la normativa vigente.
IMPORTANTE: Tutti gli iscritti ai Corsi-Master del suo Istituto riceveranno in OMAGGIO:
PERGAMENA del titolo di studi conseguito del valore di euro 100;
Uno a scelte tra:
1. Buono studio del valore di 50 € per i Corsi e Master annuali e di 100 € per l’iscrizione al Corso
Biennale (indicato per i Docenti di ruolo);
2. Certificazione LIM rilasciato da Ente riconosciuto MIUR – Valutabile nelle graduatorie Docenti - Corso
OnLine (valore euro 200);
3. Tablet;
I titoli rilasciati sono valutabili:
nelle graduatorie interne d'Istituto o nei trasferimenti per il personale di ruolo e nella mobilità - Corso
Biennale Punti 5;
nelle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente fino a punti 3;
nei concorsi della pubblica amministrazione (Docente, Dirigente, etc.);
nella progressione di carriera.
Gli esami finali dei Corsi/Master annuali e delle Certificazioni Linguistiche/Informatiche si terranno nel periodo
Febbraio-Marzo 2018 nelle seguenti sedi già attive indipendentemente dal numero di iscritti. ROMA, ANCONA,
BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, COSENZA, FIRENZE, FOGGIA, FROSINONE, GENOVA, L’AQUILA,
LECCE, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PARMA, PERUGIA, PESCARA, PISA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA,
RIMINI, SALERNO, SASSARI, TORINO, UDINE, VENEZIA, VERONA.
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2017/2018
24 CFU Per diventare Insegnanti - in un solo giorno

L’Università Giustino Fortunato presenta l’offerta formativa (Corsi Singoli di Insegnamento) finalizzata
all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, validi
come requisito di accesso al Concorso Nazionale per titoli ed esami.
Gli esami finali sono garantiti entro l’emanazione del Concorso.

MASTER DI PRIMO LIVELLO 1500 ORE 60 CFU - euro 650
La Scuola delle Competenze: progettazione, valutazione e certificazione;
Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES);

Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES);
Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);
Metodologie didattiche per l’insegnamento della Lingua Italia a Stranieri - Didattica dell'Italiano L2;
Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l'infanzia;
Educatore musicale professionale: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado;

CORSI DI PERFEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO 1500 h 60 CFU – euro 450
La scuola delle competenze: progettazione, valutazione e certificazione;
La valutazione nel sistema scolastico;
Le tecnologie per l'informazione e la comunicazione (TIC) nella scuola;
Metodologie didattiche per i disturbi specifici di apprendimento (DSA);
Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);

CORSO DI PERFEZIONAMENTO BIENNALE 3000 h 120CFU – euro 950
Strategie didattiche verso la Scuola delle Competenze

CORSI DI PERFEZEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO 500 h 20CFU – euro 350
Progettazione, valutazione e certificazione di competenze

CORSI DI PERFEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO 200 h 8CFU – euro 250
La lavagna interattiva multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l’insegnamento;

LA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA INGLESE – da euro 240

Certificazione Internazionale delle competenze linguistiche previste dal quadro comune Europeo di riferimento per le
lingue, adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa Livelli B1, B2, C1 e C2 Lingua Inglese. Enti certificatori riconosciuti
MUIR: ESB (English SPEAKING BOARD) e BRITISH INSTITUTES
Click Qui per consultare gli Enti Certificatori delle competenze linguistiche accreditati Miur.
CERTIFICAZIONE INFORMATICHE OnLine - da euro 150

Valutabili nelle graduatorie Docenti e ATA rilasciate da enti accreditati MIUR
Corso LIM
Corso Tablet
Certificazione Pekit (valutata con il massimo del punteggio nelle graduatorie Docenti e ATA)

Sì invita a dare la massima diffusione.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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