
As.Pe.I. nazionale e tutte le sue sezioni territoriali  (As.Pe.I. Sezione Riviera dei Cedri) è un ente accreditato dal MIUR per la 
formazione del personale scolastico, in grado di rendicontare il costo dei corsi e di rilasciare attestati validi ai fini 
dell'aggiornamento e della formazione. 
Tutti i docenti saranno obbligati a fornire la documentazione necessaria per dimostrare di aver realmente speso i 500 euro 
EROGATI DALLA LEGGE 107/2015, i nostri corsi riconosciuti daranno la possibilità ai docenti di implementare il curriculum 
attraverso una Formazione di qualità con la garanzia di comprovare la spesa. 

CORSO SINGOLO  € 60 comprensivo iscrizione As.Pe.I. 

10 ORE – di cui 8 ORE di formazione di aula + 2 ORE di formazione a distanza  

CORSO A PACCHETTO  € 160 comprensivo iscrizione As.Pe.I. 
30 ORE – di cui 24 ORE di formazione di aula + 6 ORE di formazione a distanza   

Attestato  
Previa partecipazione e svolgimento di tutte le verifiche previste, al termine del corso, verrà 

rilasciato un attestato di frequenza, valido ai fini MIUR. 
 

Aree formative:  

 Abilità cognitive 

 Educazione emotiva e socio affettiva 

 Tecnologie e media 

 Educazione e didattica - Metodi e teorie 

 DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento 

 Disabilità e Autismo 

 Genitori e figli 

 Conoscenza di sé e self-help 

 Lavoro sociale e politiche di welfare 

 Educazione alimentare e benessere 

 

L’As.Pe.I. Riviera dei Cedri propone un ciclo di interventi formativi, ricadente 

nelle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dai soggetti accreditati o riconosciuti 

come qualificati (DM 177/00 – Direttiva 90/03), rivolti ai Docenti che siano in regola con 

l’iscrizione ad una sezione As.Pe.I. del territorio nazionale: 

Sede dei corsi:  locali dell’istituto scolastico di appartenenza, min. 10 partecipanti.  

Per informazioni e iscrizioni: 

Dott.ssa Giuseppina D’Auria – Presidente As.Pe.I. Riviera dei Cedri – Cell. 3452163634 

Richiesta modello di iscrizione all’As.Pe.I. Riviera dei Cedri: dott.giuseppina.dauria@gmail.com  

Richiesta di modello pre-iscrizione corsi singoli o corso a pacchetto: dott.giuseppina.dauria@gmail.com  

Corso del Tirreno n. 363 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS) 

Destinatari: 

 Docenti/Educatori 

 Insegnanti di scuola 

secondaria di secondo grado 

 Insegnanti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 Dirigenti scolastici 

 Personale ATA 
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