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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: A.N.F.I.S.-ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FORMATORI INSEGNANTI SUPERVISORI 
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso di formazione-Il tutor 
dei tirocinanti nel nuovo 
modello di formazione iniziale 
degli insegnanti 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Milano,Ver
ona, Sab-
bioneta,Pra
to, Macera-
ta, Roma, 
Bari, Napo-
li, Palermo,  

Dal   07/05/2012 

Al     30/08/2012 
€ 200 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

Presentazione: 
Il corso è rivolto a docenti che vogliano assumere la funzione di tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti. Il corso è in modalità blended: due 
incontri in presenza, gli  altri a distanza per minimo 50 ore di formazione con esame finale e certificazione delle competenze. Maggiori informazioni su www.anfis.eu 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Giornata seminariale. 
Formazione iniziale degli 
inmsegnanti al via. Scuola e 
università a confronto. 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Catania 
Dal   26/05/2012 

Al     26/05/2012 
€ 20 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Orientamento 

Presentazione: 
IL seminario approfondisce l'attuazione del D.M. 10.9.2010 n.249 sulla formazione iniziale degli insegnanti alle soglie dell'avvio dei nuovi percorsi.. Il seminario affronta le 
tematiche della formazione in relazione alla nuova organizzazione didattica ed alle propsettive della scuola secondaria in una dimensione di cultura professionale e dirigenziale 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Seminario nazionale ANFIS, 
PROF2020: NUOVA 
FORMAZIONE PER UNA 
NUOVA 
PROFESSIONALITÀ 
DOCENTE 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Roma 
Dal   12/05/2012 

Al     12/05/2012 
€ 20 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
Il seminario che si inserisce nel più ampio progetto PROF 2020: UN'AGENDA PER LA PROFESSIONALITA' DOCENTE,  affronta il tema della qualità della formazione degli 
insegnanti fra esigenze di qualificazione professionale, nuovi percorsi, nuove tecnologie e networking integrato. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Corso di formazione per 
l'acquisizione delle 
competenze linguistiche in 
lingua straniera inglese di 
livello B1-B2 (certificate) per 
l'insegnamento a scuola 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

      
Dal   01/08/2012 

Al     31/12/2012 
€ 200 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso realizzato insieme all'ANILS in modalità blended offre la possibilità agli associati ANFIS di conseguire la certificazione linguistica in lingua inglese, al livello richiesto 
agli abilitati con  i  percorsi di formazione iniziale degli insegnanti come disposto dal D.M. 10.9.2010 n.249. La certificazione delle abilità linguistiche secondo il CEFR è 
rilasciata da soggetto legittimato.  

 


