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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: Fondazione Intercultura Onlus 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 6 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Internazionalizzazione 
dell’Offerta Formativa e 
mobilità studentesca  
individuale 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Padova 
Dal   29/09/2011 

Al     29/09/2011 
€       

Intercultura 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso intende fornire ai partecipanti strumenti per internazionalizzare la propria offerta formativa in collaborazione con Intercultura e il progetto educativo proposto 
dall’Associazione e programmare esperienze di educazione interculturale attraverso la mobilità individuale degli alunni, con particolare riferimento alla valutazione e 
valorizzazione delle esperienze di studio all’estero. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Mobilità studentesca 
individuale: tra identità 
italiana e 
internazionalizzazione 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Milano 
Dal   29/09/2011 

Al     29/09/2011 
€       

Intercultura 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Obiettivi formativi: Il corso intende fornire ai partecipanti strumenti per internazionalizzare la propria offerta formativa in collaborazione con Intercultura e il progetto educativo 
proposto dall’Associazione e valorizzare le esperienze di mobilità studentesca individuali e chiarire le diffidenze legate alla didattica.   
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Internazionalizzazione 
dell’Offerta Formativa e 
mobilità studentesca 
individuale 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Roma 
Dal   29/09/2011 

Al     29/09/2011 
€       

Intercultura 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone come momento di approfondimento rispetto alle tematiche trattate nel convegno di presentazione del III rapporto dell’Osservatorio Nazionale 
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca. Esso intende fornire ai partecipanti strumenti per programmare esperienze di educazione interculturale attraverso 
la mobilità individuale degli alunni. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il progetto educativo di 
Intercultura e l’accoglienza di 
studenti stranieri 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Savona 
Dal   29/09/2011 

Al     29/09/2011 
€       

Intercultura 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso intende fornire ai partecipanti strumenti per valorizzare le esperienze di mobilità studentesca individuali e, in particolare, la presenza di alunni stranieri nelle classi italiane  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Internazionalizzazione 
dell’Offerta Formativa e 
mobilità studentesca 
individuale 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Rieti 
Dal   05/10/2011 

Al     05/10/2011 
€       

Intercultura 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso intende fornire ai partecipanti strumenti per internazionalizzare la propria offerta formativa in collaborazione con Intercultura e il progetto educativo proposto 
dall’Associazione e programmare e gestire esperienze di mobilità studentesca individuale e di classe di qualità. 
 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Internazionalizzazione 
dell’Offerta Formativa e 
mobilità studentesca 
individuale 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Tivoli 
Dal   12/10/2011 

Al     12/10/2011 
€       

Intercultura 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso intende fornire ai partecipanti strumenti per internazionalizzare la propria offerta formativa in collaborazione con Intercultura e il progetto educativo proposto 
dall’Associazione e programmare e gestire esperienze di mobilità studentesca individuale e di classe di qualità. 

 
 


