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Tel. 081.0093881

 PER L'ASSOCIAZIONECULTURALEFARNESE 

10 TICKET DI ASSISTENZA 

IN MATERIA AMMINISTRATIVA!!
GRATIS

L'Associazione Culturale Farnese ha lo scopo di: 

- Promuovere il costante e con�nuo aggiornamento e orientamento del personale dirigenziale, 
docente, amministra�vo e tecnico delle scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, con 
par�colare riguardo all’u�lizzo delle nuove metodologie informa�che e tecnologie digitali;
- Diffondere la divulgazione e la promozione di innovazione dida�ca e dida�ca digitale, metodologie e 
a�vità laboratoriali, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alternanza scuola-lavoro, 
sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, orientamento e rimedi alla dispersione 
scolas�ca, educazione alla cultura economica, ci�adinanza a�va e legalità;
- Promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nella scuola e nel lavoro, a�raverso il 
trasferimento di buone pra�che e di tecnologie;
- Promuovere ogni inizia�va u�le a favorire il rispe�o delle pari opportunita' nel mondo della 
formazione e del lavoro, a�raverso la fornitura di servizi informa�vi, forma�vi e di assistenza alle 
donne, ai disabili, ai minori a rischio, agli immigra�, ai disoccupa� di lunga durata e ai sogge� 
svantaggia� in genere.

Si propone, inoltre, la divulgazione di materiale dida�co e digitale in ogni formato e 
l’approfondimento delle tema�che indicate a�raverso incontri, lezioni, seminari, simulazioni di prove 
teoriche e pra�che, convegni e corsi, avvalendosi del contributo e dell'apporto di professionis� 
specializza� nelle diverse discipline descri�e.

MISSION
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TEL. 081.0093881 - EMAIL: info@associazionefarnese.it

website: www.associazionefarnese.it

Professionis�, Docen�, Educatori per la SCUOLA

PER LE OFFERTE P.E.K.I.T. E FARNESE MULTISERVICES CONSULTING 
CONTATTARE LA SEGRETERIA C.S.I.F. segreteria@pccorsi.it

CODICE PROMOZIONE ASSOCIATI ACF_FMC_2017

A SOLI € 30,00 + IVA PER TUTTI I NOSTRI SOCI!!P.E.K.I.T. EXPERT

CODICE PROMOZIONE ASSOCIATI CSIF_PEKIT_2017
GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON IL CENTRO STUDI INFORMATICI FARNESE

OFFERTA FARNESE MULTISERVICES CONSULTING



I corsi dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE per il PERSONALE DELLA SCUOLA

des�natari: DIRIGENTI SOLATICI E DIRETTORE DEI SERVIZI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI
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des�natari: DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO
CORSO DI N. 30 ORE (20 + 10 BLENDED)
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“Didattica inclusiva: BES e DSA.”

- Conoscere la legge 107/2015 che introduce novità sui percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- Rendere l'apprendimento a�raente;; 

- Rafforzare i legami con l’esperienza lavora�va e la società; 

- Conoscere le best prac�ses nazionali ed europee rela�ve a proge� ed interven� realizza�.

- Agevolare la professionalità dei docen� a�raverso l'acquisizione di informazioni e competenze

sull'inclusione scolas�ca degli alunni con B.E.S.e non; 

- Potenziare l'efficacia dello s�le educa�vo, a�raverso la creazione di strategie a�ente ai bisogni degli 

alunni e funzionali a mo�vare gli alunni ad apprendere e a sviluppare le proprie potenzialità;.

- Fornire un supporto conteni�vo rela�vo alle dinamiche presentate o vissute;

- Approfondire le diverse strategie di intervento rela�ve al lavoro con alunni con specifiche disabilità.

- Saper individuare gli elemen� che cara�erizzano la dida�ca per competenze e consolidare in termini 

opera�vi i conce� acquisi� 

- Conoscere i principi e gli a�eggiamen� necessari all’a�uazione dell'innovazione e delle riforme; 

- Condividere significa� circa i conce� rela�vi all'innovazione;.

- Acquisire elemen� e indicazioni opera�ve per favorire l'a�uazione di interven� dida�ci.

- Ampliare l'orizzonte dello sviluppo professionale degli insegnan� per incrementare le loro competenze; 

- Conoscere e potenzialità delle ICT per l'inclusione, la dida�ca individualizzata ed il recupero del disagio.

- Acquisire competenze d'uso delle TIC nella quo�diana pra�ca scolas�ca; 

- Usare le potenzialità delle tecnologie per trarre vantaggio dal modello di apprendimento collabora�vo 

- Integrare le ICT con le altre risorse presen� nell’ambiente di apprendimento;

- Costruzione, realizzazione, ges�one dei materiali dida�ci in formato ele�ronico per l'u�lizzo di device;

pec e non, protocollo informa�co, ges�one e conservazione documentale. 

- Conoscere la Legge di stabilità 2016/2017 e del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.M. 90/2014

sulla dematerializzazione e le nuove linee guida dell’Anac in vigore; 

- U�lizzare la pia�aforma di e-procurement della Consip spa, il Mercato della Pubblica Amministrazione;

- Impiegare gli strumen� per la dematerializzazione:

“Didattica digitale e 
nuovi ambien� di apprendimento.”

“Pubblica Amministrazione: 
ges�re, organizzare, dematerializzare.”

“Progettare e insegnare
per competenze, valutare le competenze”

OBIETTIVI CORSO

ENTE RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016 PRESSO IL M.I.U.R.

CORSI CURRICULARI ROBOTICA E CODING

per informazioni scrivere ad info@associazionefarnese.it

CORSI EXTRACURRICOLARI - FSE PON

opportunità di crescita e lavoro in Lifelong Learning”
“Prepararsi in alternanza:

“Didattica inclusiva: BES e DSA.”
“Didattica digitale e 
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ges�re, organizzare, dematerializzare.”

“Progettare e insegnare
per competenze, valutare le competenze”
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