PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )


      ENTE : CENTRO ITALIANO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN PSICOLOGIA E PEDAGOGIA
                                                                                       (C.I.F.A.P.P.)

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso biennale di formazione per 
Mediatore interculturale
docenti di ogni ordine e grado
Pescara
Da febbraioe 2004 a settembre 2005
Euro 1500 +iva
intercultura
Presentazione: Il Corso ha il preciso obiettivo di favorire il sorgere di una professionalita’ concretamente rivolta alla soluzione dei 
numerosi problemi  presentati da una societa’ ,non ancora pronta alla serena accoglienza delle diverse etnie.e si propone di porre il corsista
nella condizione di elaborare interventi mirati e progettare i passi istituzionali necessari alla risoluzione delle problematiche personali e sociali


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Lo sviluppo della cultura manageriale nell’organizzazione scolastica dell’autonomia
Dirigenti 
Pescara
Lecce
Da marzo 2004 ad aprile 2004
Euro 1000 +iva
Organizzazione e gestione della scuola
Presentazione: Il percorso formativo, finalizzato allo sviluppo della cultura organizzativa è in armonia con i riferimenti del CCNL 
 2002-2005 al Capo II,art.6  e ed offre elementi di sensibilizzazione e di conoscenza utili alla ridefinizione dei compiti  e per il raggiungimento di
Obiettivi oltre alla riduzione dei “costi invisibili” derivanti dalle tensioni per difettose comunicazioni e inadeguate conduzioni delle risorse umane.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso di formazione per 
Tutor d’aula e FAD
docenti di ogni ordine e grado
Pescara
Da febbraio 2004 a dicembre2004
Euro 800 +iva
Informatica, tic, multimedialita’
Presentazione:il percorso formativo ha la finalità di far acquisire al corsista competenze relative ai processi di apprendimento,di 
Valutazione e di dinamiche dei gruppi.Il tutor deve possedere conoscenze approfondite delle tecniche di gestione d’aula e degli strumenti didattici
Principali ed una padronanza  delle strumentazioni informatiche e telematiche utilizzate.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso di formazione per 
assistente di base ai soggetti in situazione di handicap
Personale Ata
Pescara
Da febbraio 2004 a maggio2004
Euro 400 +iva
Handicap e svantaggio
Presentazione:il percorso formativo ha la finalitàdi far acquisire al corsista competenze relative ai processi di integrazione dei  
soggetti in situazione di handicap,in particolare strategie relazionali e comunicative favorevoli alla creazione di un clima positivo 
In riferimento anche alle altre figure coinvolte nel processo di integrazione.

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso di formazione per 
Assistente alla comunicazione per i non udenti (1° livello)
docenti di ogni ordine e grado
Personale ATA
Pescara
Da febbraio 2004 a maggio 2004
Euro 1000 +iva
Handicap e svantaggio
Presentazione: il corso si propone di promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tecniche di comunicazione specifiche e di offrire  
L’opportunita’ di supportare la professionalita’ con conoscenze ed esperienze relative a problematiche inerenti la sordita’ e di conoscere attraverso
I laboratori le strategie operative scientificamente valide da poter utilizzare in maniera diretta.


