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

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: ASSODOLAB - Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 
 

Periodo II Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 12 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
la Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Corso base  
on-line 

Dal   10/01/2010 

Al     30/01/2010 
€ 60 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Handicap e svantaggio 

Presentazione: 
Il «corso basic» è destinato agli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e Primaria, ai docenti della Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 9 ore di didattica frontale 
e/o on-line; 6 ore di esercitazioni di laboratorio; 20 ore di studio individuale per un totale di 35 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - 
Cellulare 3392661022. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
la Lavagna Interattiva 
Multimedial - LIM 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corso base 
on-line 

Dal   10/02/2010 

Al     28/02/2010 
€ 60 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Handicap e svantaggio 

Presentazione: 
Il «corso basic» è destinato agli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e Primaria, ai docenti della Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 9 ore di didattica frontale 
e/o on-line; 6 ore di esercitazioni di laboratorio; 20 ore di studio individuale per un totale di 35 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - 
Cellulare 3392661022. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Corso base 
on-line 

Dal   10/03/2010 

Al     30/03/2010 
€ 60 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso basic» è destinato agli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e Primaria, ai docenti della Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 9 ore di didattica frontale 
e/o on-line; 6 ore di esercitazioni di laboratorio; 20 ore di studio individuale per un totale di 35 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - 
Cellulare 3392661022. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corso base 
on-line 

Dal   10/04/2010 

Al     30/04/2010 
€ 60 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso basic» è destinato agli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e Primaria, ai docenti della Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 9 ore di didattica frontale 
e/o on-line; 6 ore di esercitazioni di laboratorio; 20 ore di studio individuale per un totale di 35 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - 
Cellulare 3392661022. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Corso 
intermedio 
on-line 

Dal   10/01/2010 

Al     28/02/2010 
€ 180 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso intermedio» è destinato ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 30 ore di didattica frontale e/o on-line; 12 
ore di esercitazioni di laboratorio; 108 ore di studio individuale per un totale di 150 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - Cellulare 
3392661022. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corso 
intermediio 
on-line 

Dal   10/02/2010 

Al     30/03/2010 
€ 180 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso intermedio» è destinato ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 30 ore di didattica frontale e/o on-line; 12 
ore di esercitazioni di laboratorio; 108 ore di studio individuale per un totale di 150 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - Cellulare 
3392661022. 

 



 

 4 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corso 
intermedio 
on-line 

Dal   10/03/2010 

Al     30/04/2010 
€ 180 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso intermedio» è destinato ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 30 ore di didattica frontale e/o on-line; 12 
ore di esercitazioni di laboratorio; 108 ore di studio individuale per un totale di 150 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - Cellulare 
3392661022. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corso 
avanzato 
on-line 

Dal   10/04/2010 

Al     30/05/2010 
€ 180 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso advanced» è destinato ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 30 ore di didattica frontale e/o on-line; 12 ore 
di esercitazioni di laboratorio; 108 ore di studio individuale per un totale di 150 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - Cellulare 
3392661022. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corso 
avanzato 
on-line 

Dal   10/01/2010 

Al     30/03/2010 
€ 300 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso advanced» è destinato ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 60 ore di didattica frontale e/o on-line; 24 ore 
di esercitazioni di laboratorio; 216 ore di studio individuale per un totale di 300 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - Cellulare 
3392661022. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corzo 
avanzato 
on-line 

Dal   10/02/2010 

Al     30/04/2010 
€ 300 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso advanced» è destinato ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 60 ore di didattica frontale e/o on-line; 24 ore 
di esercitazioni di laboratorio; 216 ore di studio individuale per un totale di 300 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - Cellulare 
3392661022. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corso 
avanzato 
on-line 

Dal   10/03/2010 

Al     30/05/2010 
€ 300 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso advanced» è destinato ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 60 ore di didattica frontale e/o on-line; 24 ore 
di esercitazioni di laboratorio; 216 ore di studio individuale per un totale di 300 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - Cellulare 
3392661022. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Comunicare ed insegnare con 
l'uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale - LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Corso 
avanzato 
on-line 

Dal   10/04/2010 

Al     30/06/2010 
€ 300 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il «corso advanced» è destinato ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado. Il corso prevede: 60 ore di didattica frontale e/o on-line; 24 ore 
di esercitazioni di laboratorio; 216 ore di studio individuale per un totale di 300 ore di attività formativa e di aggiornamento certificate. Info: www.assodolab.it - Cellulare 
3392661022. 

 


