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Pre-iscrizione corsi di formazione
1
 erogati dall’Associazione  AS.PE.I. Sezione Riviera dei Cedri 

                                                                                        

Cognome______________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ________________________________________________________   

Codice Fiscale ____________________________________________ 

Indirizzo residenza   ______________________________________________________________ 

CAP  __________________    Città  _________________________________________________     

Tel./cellulare _________________________    e- mail ________________________________ 

Sede di Servizio: _____________________________________________________________ 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy*:  

Luogo e data _________________________________________________ 

      Firma____________________________________ 

Scelta del percorso formativo barrare quello prescelto 

  Corso singolo € 60  [        ]  Corso a pacchetto € 160  [        ]  

1. DIDATTICA INCLUSIVA. Autostima, motivazione, coscienza di sé. 
Scienze umane e sociali - Didattica e metodologie - Normativa, organizzazione e gestione della 

scuola. Presentazione: Il percorso formativo fornisce i fondamentali della didattica inclusiva. 

2. COOPERATIVE LEARNING 
Ambiente e salute - Handicap e svantaggio - Scienze umane e sociali. Presentazione: l’Area 

Tematica permette di acquisire le principali e fondamentali nozioni per fronteggiare con maggior 

competenza lo svolgimento della professionalità docente. 

3. CURRICOLO E BES 
Scienze umane e sociali - Handicap e svantaggio - Scienze motorie. Presentazione: l’Area Tematica 

presenta le nozioni e gli strumenti per un adeguato supporto nei casi di BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI. 

4. EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' 
Scienze umane e sociali - Handicap e svantaggio - Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: l’Area Tematica illustra le tappe dello sviluppo umano e le tematiche sociali per 

rapportarsi con le persone a seconda della loro età e condizione, con un attenzione alle tecniche per 

comunicare e relazionarsi con gli ALTRI. 

5. INCLUSIONE E INTERCULTURA. 
Normativa, organizzazione e gestione della scuola - Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali. Presentazione:  l’Area Tematica fornisce un quadro generale per 

rispondere con professionalità ai bisogni degli alunni e delle famiglie, soffermandosi su 

implicazioni giuridiche ed etiche. 

                                                 
1
 *Ai sensi del D.Lgs 196/03 firmando la scheda di iscrizione autorizzo As.Pe.I. Riviera dei Cedri  al trattamento dei miei dati 

personali per la gestione delle attività connesse all'espletamento del corso e per inviarmi comunicazioni in relazione alle sue 

attività formative. In qualsiasi momento potrò fare valere i miei diritti, come previsto dal D.Lgs 196/03, rivolgendomi a : 

As.Pe.I. sezione Riviera dei Cedri c/o dott.ssa Giuseppina D’Auria, Studio di Consulenza e Progettazione Socio Pedagogica, 

Corso del Tirreno n. 363 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS).  Fax: 0985 43877  Mobile: 345 2163634   e-mail: 

gdauria@hotmail.com . 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle 

tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le modalità di partecipazione al corso 

mailto:gdauria@hotmail.com
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6. STRATEGIE E METODOLOGIE DI GESTIONE DELLA CLASSE. DIDATTICA INTERCULTURALE. 
Scienze umane e sociali - Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza - Didattica e metodologie 

Presentazione: Promozione del benessere all’interno della classe e del singolo alunno, 

miglioramento delle capacità di pensiero razionale, di autocontrollo/autoconsapevolezza 

emotiva nelle più comuni situazioni di tutti i giorni, al come modificare i pensieri distruttivi, 

come relazionarsi in modo adeguato, come lavorare efficacemente su autostima, autoefficacia, 

motivazione, stili attributivi, ecc. 

7. COMUNICAZIONE EFFICACE E ASCOLTO ATTIVO PER LA GESTIONE DELLA CLASSE. 
Didattica e metodologie - Scienze umane e sociali – Intercultura. Presentazione: I Processi 

decisionali, La Comunicazione, L’Ascolto: competenze utili a docenti ed educatori. 

8. DIPENDENZE, DISAGIO E BULLISMO. PREVENZIONE DEL RISCHIO NELLA DIMENSIONE 
EDUCATIVA RELAZIONALE. 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza - Handicap e svantaggio - Scienze umane e sociali 

Presentazione: l’Area Tematica permette di acquisire le principali e fondamentali nozioni in 

materia per fronteggiare con maggior competenza lo svolgimento della professionalità docente. 

9. PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA (COMPRESI DSA, ADHD, ECC.) 
Scienze umane e sociali - Handicap e svantaggio - Didattica e metodologie. Presentazione: 

Molti bambini e ragazzi, nel corso della loro carriera scolastica, incontrano momenti di 

particolare difficoltà, ad esempio nella lettura, nella scrittura e nel calcolo. Tali difficoltà sono 

di svariato tipo e possono manifestarsi con diversi gradi di severità, incidendo sulle singole 

discipline e, quindi, sul rendimento scolastico in generale, provocando a volte gravi problemi di 

adattamento. 

10. EDUCAZIONE E PREVENZIONE DEI DISORDINI ALIMENTARI. 
Ambiente e salute - Scienze umane e sociali - Didattica e metodologie. Presentazione: 

L'educazione alimentare, in età scolare, rappresenta lo strumento essenziale per la prevenzione e 

la cura di malattie e quindi contribuisce al mantenimento di un ottimale stato di salute, offre 

anche moltissimi spunti di crescita personale, culturale ed umana, nella prospettiva della 

formazione della personalità nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, sociale, morale ed 

intellettuale). 

11. AMBIENTE DI VITA E SALUTE. 
Scienze umane e sociali - Handicap e svantaggio - Scienze motorie. Presentazione: l’Area 

Tematica presenta le nozioni e gli strumenti per un adeguato supporto nei casi di BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI. L'educazione alimentare, in età scolare, rappresenta lo strumento 

essenziale per la prevenzione e la cura di malattie e quindi contribuisce al mantenimento di un 

ottimale stato di salute, offre anche moltissimi spunti di crescita personale, culturale ed umana. 

12. EDUCAZIONE AMBIENTALE E CITTADINANZA ATTIVA. 
Scienze umane e sociali - Handicap e svantaggio - Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: l’Area Tematica illustra le tappe dello sviluppo umano e le tematiche sociali per 

rapportarsi con le persone a seconda della loro età e condizione, con un attenzione alle tecniche 

per comunicare e relazionarsi con gli ALTRI. 

13. ECONARRAZIONE. LABORATORI DI PEDAGOGIA AMBIENTALISTICA. 
Ambiente e salute - Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza – Intercultura. Presentazione: 

Con modalità interattive e partecipative si affronteranno tematiche inerenti l'ambiente, 

indicando come sfruttare le tecnologie per favorire l’apprendimento e l’educazione. Si 

forniranno metodologie e strategie efficaci ed efficienti con la Lavagna Interattiva Multimediale 

(LIM). 

14. TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Progettare laboratori di musica, di arti visive e figurative. 
Normativa, organizzazione e gestione della scuola - Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali. Presentazione: l’Area Tematica fornisce un quadro generale per 

rispondere con professionalità ai bisogni degli alunni e delle famiglie, soffermandosi su 

implicazioni giuridiche ed etiche attraverso la riscoperta della tradizione e l'utilizzo innovativo 

della musica e delle arti. 

15. DIMENSIONI PSICOLOGICHE E PROCESSI COGNITIVI COME ATTIVATORI 
D’ORIENTAMENTO 
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Didattica e metodologie - Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza - Orientamento 

Presentazione: Sviluppo di competenze trasversali, mediante approfondimenti di natura 

dialogica, finalizzati alla comune costruzione di conoscenze ed abilità nell’interazione socio-

affettiva-relazionale e percorsi di orientamento in alternanza scuola lavoro. 

16. ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE. BUONE PRASSI IN ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO. 

Ambiente e salute - Scienze umane e sociali - Didattica e metodologie. 

Presentazione: Aspetti necessari ed essenziali all’azione orientativa (lo sviluppo delle 

potenzialità, il supporto nei processi di scelta, la visione processuale e la consapevolezza della 

necessità della continuità dell’azione e l’idea di formazione permanente – life long learning, 

opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita). 

17. COMPETENZE DIGITALI INTEGRATE. METODOLOGIE DIDATTICHE E INNOVAZIONE. 
Tecnica e tecnologie - Informatica, tic, multimedialità - Handicap e svantaggio. 

Presentazione: Con modalità interattive e partecipative si affronteranno tematiche inerenti al 

ruolo della Scuola nell’Era Digitale, indicando come sfruttare le tecnologie per favorire 

l’apprendimento e l’educazione. Si forniranno metodologie e strategie efficaci ed efficienti di 

progettazione con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). 

18. COMPETENZE DIGITALI. PROMOZIONE DELL'UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DEI 
SOCIAL NETWORK. 

Didattica e metodologie - Informatica, tic, multimedialità - Diritti fondamentali, legalità e 

cittadinanza.  

Presentazione: Il percorso formativo fornisce i fondamentali delle competenze digitali 

finalizzate alla didattica inclusiva e all'uso consapevole dei social. 

 

Sede di svolgimento del corso: 

[        ] Aula magna Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di Santa Maria del Cedro (CS). 

La quota di partecipazione sopra riportata prevede l'effettuazione di tale corso solo ed unicamente 

nella sede appena menzionata. 

 [        ] Locali istituto scolastico di appartenenza (al raggiungimento di un numero minimo di 10 

iscritti).  

Data prevista del corso prescelto: da definire. 

Data stimata per la partenza dei corsi: 18 gennaio 2016 

 

Modalità di iscrizione: 

Per accedere al corso di formazione in aula occorrerà compilare, in tutte le sue parti, il 

presente modulo di iscrizione.   

Potrai completare la pre-iscrizione in 2 modi:  

1. Direttamente in formato elettronico: scarica il documento disponibile in formato Word dal 

sito https://sites.google.com/site/dauriapedagogia/home/associazionismo  o dal gruppo 

facebook https://www.facebook.com/groups/370433206377086/?fref=ts , compila e 

spedisci il file come allegato all’indirizzo e-mail dott.giuseppina.dauria@gmail.com; 

2. In formato cartaceo con invio tramite fax: scarica il documento, compila a mano e invia 

al numero di fax  0985 43877.  Rivolgiti in segreteria. Il nostro personale è a disposizione 

per aiutarti a compilare il modulo e per fornirti ulteriori informazioni sui corsi e sulle 

modalità di pagamento. 

 

Rispedisci entro il 30 Novembre 2015 come documento di perfezionamento 

dell’iscrizione, assieme al versamento dell’intera quota a: As.Pe.I. sezione Riviera dei 

Cedri c/o dott.ssa Giuseppina D’Auria, Studio di Consulenza e Progettazione Socio 

Pedagogica, Corso del Tirreno n. 363 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS).  Fax: 0985 

43877  Mobile: 345 2163634   e-mail: gdauria@hotmail.com  

 

Allega copia del versamento della quota di partecipazione al corso prescelto da effettuare su  

carta postepay n. 4023 6006 6982 5772.          Seguirà documento fiscale a quietanza. 

https://sites.google.com/site/dauriapedagogia/home/associazionismo
https://www.facebook.com/groups/370433206377086/?fref=ts
mailto:dott.giuseppina.dauria@gmail.com
mailto:gdauria@hotmail.com

