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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: Associazione PRATIKA 
 

Periodo I Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 8 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TUTTI UGUALI NESSUNO 
UGUALE - Differenze come 
risorse 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Arezzo 
Dal   20/09/2009 

Al     20/12/2009 
€ 0 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Intercultura 

Orientamento 

Presentazione: 
Questo tipo di formazione consentirà agli insegnanti di acquisire/aggiornare le proprie competenze tecnico/professionali per fronteggiare sul campo fenomeni sempre più presenti 
nell'ambiente scolastico quali dispersione, bullismo, omofobia, razzismo e di utilizzare i contenuti del curricolo scolastico tradizionale in modo innovativo per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CON GLI ALTRI - Insieme 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Valdarno 
(Arezzo) 

Dal   20/09/2009 

Al     20/12/2009 
€ 0 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Intercultura 

Orientamento 

Presentazione: 
Questo tipo di formazione consentirà agli insegnanti di acquisire/aggiornare le proprie competenze tecnico/professionali per fronteggiare sul campo fenomeni sempre più presenti 
nell'ambiente scolastico quali dispersione, bullismo, omofobia, razzismo e di utilizzare i contenuti del curricolo scolastico tradizionale in modo innovativo per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

DIFFERENZI-AZIONE  
Benessere a scuola 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Casentino 
(Arezzo) 

Dal   20/09/2009 

Al     20/12/2009 
€ 0 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Orientamento 

                                    

Presentazione: 
Questo tipo di formazione consentirà agli insegnanti di acquisire/aggiornare le proprie competenze tecnico/professionali per fronteggiare sul campo fenomeni sempre più presenti 
nell'ambiente scolastico quali dispersione, bullismo, omofobia, razzismo e di utilizzare i contenuti del curricolo scolastico tradizionale in modo innovativo per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

DIFFERENZI-AZIONE 
Conosciamoci 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Casentino 
(Arezzo) 

Dal   20/09/2009 

Al     20/12/2009 
€ 0 

Intercultura 

Orientamento 

                                    

Presentazione: 
Questo tipo di formazione consentirà agli insegnanti di acquisire/aggiornare le proprie competenze tecnico/professionali per fronteggiare sul campo fenomeni sempre più presenti 
nell'ambiente scolastico quali dispersione, bullismo, omofobia, razzismo e di utilizzare i contenuti del curricolo scolastico tradizionale in modo innovativo per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

DIFFERENZI-AZIONE 
Identità 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Casentino 
(Arezzo) 

Dal   20/09/2009 

Al     20/12/2009 
€ 0 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Orientamento 

                                    

Presentazione: 
Questo tipo di formazione consentirà agli insegnanti di acquisire/aggiornare le proprie competenze tecnico/professionali per fronteggiare sul campo fenomeni sempre più presenti 
nell'ambiente scolastico quali dispersione, bullismo, omofobia, razzismo e di utilizzare i contenuti del curricolo scolastico tradizionale in modo innovativo per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

LA SCUOLA CHE CAMBIA 
Vivere bene a scuola 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Valdichian
a (Arezzo) 

Dal   20/09/2009 

Al     20/12/2009 
€ 0 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Orientamento 

Intercultura 

Presentazione: 
Questo tipo di formazione consentirà agli insegnanti di acquisire/aggiornare le proprie competenze tecnico/professionali per fronteggiare sul campo fenomeni sempre più presenti 
nell'ambiente scolastico quali dispersione, bullismo, omofobia, razzismo e di utilizzare i contenuti del curricolo scolastico tradizionale in modo innovativo per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

LA SCUOLA CHE CAMBIA 
La diversità come risorsa 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Valdichian
a (Arezzo) 

Dal   20/09/2009 

Al     20/12/2009 
€ 0 

Intercultura 

Orientamento 

                                    

Presentazione: 
Questo tipo di formazione consentirà agli insegnanti di acquisire/aggiornare le proprie competenze tecnico/professionali per fronteggiare sul campo fenomeni sempre più presenti 
nell'ambiente scolastico quali dispersione, bullismo, omofobia, razzismo e di utilizzare i contenuti del curricolo scolastico tradizionale in modo innovativo per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

LA SCUOLA CHE CAMBIA 
Noi: orientamento sessuale 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Valdichian
a (Arezzo) 

Dal   20/09/2009 

Al     20/12/2009 
€ 0 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Orientamento 

                                    

Presentazione: 
Questo tipo di formazione consentirà agli insegnanti di acquisire/aggiornare le proprie competenze tecnico/professionali per fronteggiare sul campo fenomeni sempre più presenti 
nell'ambiente scolastico quali dispersione, bullismo, omofobia, razzismo e di utilizzare i contenuti del curricolo scolastico tradizionale in modo innovativo per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 

 


