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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: Centro  Italiano  Opere  Femminili  Salesiane/Scuola  Figlie  di  Maria  Ausiliatrice - CIOFS/Scuola FMA           
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 6 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Identità in rete ((l'iniziativa è 
realizzata all'interno di un  
P.F. sovvenzionato da Fonder. 
Prevede 30 di impegno per i 
partecipanti)  

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Soverato 
Caltagirone 
Ruvo di 
Puglia 
 

Dal   01/05/2012 

Al     30/10/2012 
€       

Informatica, tic, multimedialità 

Scienze umane e sociali 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
L'iniziativa vuole fornire a docenti e dirigenti conoscenze e abilità perché, di fronte alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e alle loro criticità, siano in grado di 
accompagnare gli allievi in un cammino di crescita armonica, ponendo in dialogo psicopedagogia e informatica in funzione del benessere della persona e della costruzione libera e 
consapevole della propria identità.   

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
 
Identità e cittadinanza digitale 
(l'iniziativa è realizzata 
all'interno di un  P.F. 
sovvenzionato da Fonder. 
Prevede 30 ore di impegno per 
i partecipanti)  

Docenti scuola secondaria I grado 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuola primaria 

Catania 
Metanopoli 
Lodi 

Dal   30/06/2012 

Al     31/12/2012 
€ 0 

Informatica, tic, multimedialità 

Scienze umane e sociali 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
L'iniziativa vuole fornire a docenti e dirigenti conoscenze e abilità perché, di fronte alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e alle loro criticità, siano in grado di 
accompagnare gli allievi in un cammino di crescita armonica, ponendo in dialogo psicopedagogia e informatica in funzione del benessere della persona, anche se disagiata, e della 
costruzione della propria identità.   

 



 

 2 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Professionalità e qualità: la 
sfida del futuro (l'iniziativa è 
realizzata all'interno del P.F. 
sovvenzionato da Fonder. 
Prevede 40 ore di impegno per 
i partecipanti)  

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Lecco 
Dal   25/06/2012 

Al     31/12/2012 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Orientamento 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Il progetto ha l'obiettivo di diffondere la cultura della qualità, far conoscere ai partecipanti i benefici derivanti dall'implementazione di un sistema di gestione della qualità, la 
normativa UNI EN ISO 9001:2008, i processi da mettere in atto per la gestione della qualità, il ritorno in termini di credibilità, e prepararli alla gestione in qualità dei processi 
messi in atto nella scuola. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Didattica Laboratoriale per lo 
sviluppo delle competenze 
personali (l'iniziativa è 
realizzata all'interno del P.F. 
sovvenzionato da Fonder. 
Prevede 30 ore di impegno per 
i partecipanti)   

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

Milano 
Dal   20/06/2012 

Al     30/12/2012 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Orientamento 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Il progetto, ponendosi in un'ottiva innovativa della prassi scolastica, promuove un percorso di lavoro attraverso un Laboratorio di ricerca-azione e metodologie mirate a  favorire, 
sostenere un processo di confronto e collaborazione a partire dal vissuto, dove lo scambio dialogico e la ricerca di un comune riferimento valoriale diventano pratici presupposti 
per un profilo formativo per l'oggi 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Primo soccorso e servizio 
antincendio (l'iniziativa è 
realizzata all'interno del P.F. 
sovvenzionato da Fonder. 
Prevede 20 ore di impegno per 
i partecipanti)  

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Personale ATA 

Vicenza 
Dal   25/06/2012 

Al     30/09/2012 
€ 0 

Ambiente e salute 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

Presentazione: 
l progetto, costituito da due moduli, ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze e abilità per un servizio efficace di primo soccorso e  Antincendio 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Una scuola amica dei disles-
sici (l'iniziativa è realizzata 
all'interno del P.F. sovvenzio-
nato da Fonder. Prevede 40 
ore di impegno per i parteci-
panti) 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Roma 
Dal   08/09/2011 

Al     04/06/2012 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Handicap e svantaggio 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Il corso ha l'obiettivo di  
- abilitare i docenti impegnati in una scuola verticalizzata a riconoscere i disturbi DSA, a gestirli, a progettare percorsi, in continuità, attenti ai bisogni degli allievi, a gestire le 
problematiche emergenti, a lavorare insieme … 
-  fornire loro strumenti idonei di aiuto, sostegno nell'apprendimento.  
 


