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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: E-learning srl 
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

English link  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

On-line 
Dal   14/05/2012 

Al     31/08/2012 
€ 350 

Linguistico moderno 

                                    

                                    

Presentazione: 
Preparerà all'esame di certificazione linguistica di inglese (fino al livello B2). L'esame, scritto e orale, si sosterrà a Foggia presso 
E-learning srl sede autorizzata City&Guilds (n.878431/Italy) Ente certificatore riconosciuto (accordo quadro MIUR-CRUI del 2002). Il costo comprende le tasse di esame. Sarà 
rilasciato anche attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

L'informatica per la scuola 
multimediale  

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

On-line 
Dal   14/05/2012 

Al     31/08/2012 
€ 160 

Informatica, tic, multimedialità 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso preparerà all'esame di certificazione informatica (di base e avanzata), per l'aggiornamento e potenziamento delle competenze digitali. L'esame si sosterrà presso Ente 
accreditato per il rilascio della certificazione. Il costo è comprensivo delle tasse di esame. Sarà rilasciato anche attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Insegnare Italiano L2 agli 
stranieri - I livello 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

On-line 
Dal   14/05/2012 

Al     31/08/2012 
€ 470 

Lingua italiana 

Intercultura 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il corso è finalizzato all'acquisizione delle competenze (e relativa certificazione di I livello) per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri per un massimo di 2 profili di 
apprendenti. L'esame finale di certificazione si sosterrà presso Ente accreditato. Il costo è comprensivo delle tasse di esame. Sarà rilasciato anche attestato di partecipazione 
riconosciuto dal MIUR 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Insegnare Italiano L2 agli 
stranieri - II livello 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

On-line 
Dal   14/05/2012 

Al     31/05/2012 
€ 660 

Lingua italiana 

Intercultura 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il corso è finalizzato all'acquisizione di competenze avanzate (e relativa certificazione di II livello) per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri per qualsiasi profilo di 
apprendenti. L'esame finale di certificazione si sosterrà presso Ente accreditato. Il costo è comprensivo delle tasse di esame. Sarà rilasciato anche attestato di partecipazione 
riconosciuto dal MIUR 

 


