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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico,

Egregio Dirigente,

in continuità con il percorso “Orient@scuola” - già avviato durante la precedente
annualità ed al quale hanno partecipato con interesse molti docenti degli istituti scolastici
di tutta Italia - Eurosofia, ente qualificato dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2016, sta
avviando un nuovo ciclo formativo, dal titolo “Orient@scuola: orientamento
scolastico e didattica orientativa”.

 

Gli obiettivi specifici della formazione sono:

Sviluppare la conoscenza di modelli e strumenti da applicare nella didattica, per
supportare gli studenti nel compiere scelte più consapevoli e coerenti con le proprie
attitudini
Essere in grado di applicare le conoscenze e saper usare gli strumenti adeguati per
creare percorsi rivolti a studenti e genitori
Saper utilizzare i modelli e gli strumenti per organizzare percorsi di orientamento
individuale e di gruppo

 

La formazione si svolge in modalità elearning e, su richiesta, è anche possibile organizzare
incontri in presenza all’interno del Suo istituto.

Il corso di formazione e-learning ha una durata di 40 ore ed è previsto un incontro
webinar della durata di 2 ore.

 

I docenti che hanno già partecipato alla prima annualità del progetto possono
iscriversi gratuitamente al percorso formativo (al termine del corso è richiesto solo
un contributo di € 25,00 per il rilascio dell’attestato).

Eccezionalmente, considerato il grande interesse dimostrato nei confronti della tematica,
è possibile estendere a tutto il personale docente la possibilità di iscriversi
gratuitamente (come sopra indicato).

 

La invitiamo ad informare i docenti del Suo istituto, affinchè possano valutare la possibilità
di iscriversi e partecipare alla seconda annualità del progetto.

 

https://www.anief.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=219&Itemid=1182
https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&id=55


Il corso è presente all’interno della piattaforma SOFIA con codice 37087.

 

Nel caso in cui sia interessato ad avviare la formazione in presenza,
è possibile inviare un’email a segreteria@eurosofia.it per
concordare modalità e costi di avvio.

 

Eurosofia, inoltre, è disponibile a realizzare anche un incontro rivolto agli studenti. La
invitiamo a contattarci per concordare la fattibilità e le modalità di svolgimento.

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento

 

Cordialmente

 Lo staff di Eurosofia

EUROSOFIA

Email: segreteria@eurosofia.it

Telefono: 0917098311 - 0917098357 - 3928825358

Sportello di consulenza: Palazzo del Gran Cancelliere, Via
del Celso 49-Palermo

Da Lunedì a Venerdì: 08:30 - 18:30
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