PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )
      
ENTE  Centro Studi Erickson; Loc. Spini di Gardolo 154 – 38014 Gardolo (TN) Tel. 0461 950747; fax 0461 956733


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso Base: cos’è e come funziona l’Auto/Mutuo Aiuto
Personale docente di ogni ordine e grado di scuola
Trento -
Coop.va Villa S. Ignazio, Via alle Laste 22 
DAL 7 AL 9 Ottobre 2003
Euro 180 + IVA 20% (per enti e istituzioni); Euro 150 + IVA 20% (per partecipanti che pagano personalmente).
Euro 200 + IVA 20% nel caso in cui enti e istituzioni richiedano i crediti formativi ECM
Ambiente e Salute
Presentazione: L’auto/mutuo aiuto è un’importante risorsa nell’ambito della protezione e promozione della salute: può essere la base per nuovi modi di fronteggiare situazioni di dipendenza o di disagio personale e/o familiare, per autodeterminarsi, umanizzare l’assistenza socio/sanitaria e migliorare il benessere della comunità. Gli obiettivi del corso sono: sensibilizzarsi alla metodologia dell’auto/mutuo aiuto e recepirne i fondamenti tecnici, con particolare riferimento agli aspetti che caratterizzano il delicato ruolo dell’operatore all’interno del gruppo.















TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
IV Convegno Internazionale “La Qualità dell’Integrazione è la Qualità della scuola”
Personale dirigenziale, personale scolastico, personale docente di ogni ordine e grado; personale A.T.A.
Rimini – Palacongressi, via della Fiera 52
DAL 14 AL 16 Novembre 2003
Euro 90 (IVA compresa)
Quota ridotta:
Euro 80 (IVA compresa) per gli iscritti agli Enti collaboratori del Convegno, per gli abbonati alle riviste Erickson e per gli insegnanti e gli operatori dell’Emilia Romagna e delle Marche

Didattica e Metodologie; Handicap e Svantaggio; Informatica, Tic e Multimedialità; Intercultura, Organizzazione e Gestione della Scuola; Orientamento 
Presentazione: Nel Novembre 2001 quasi 2.300 persone hanno partecipato alla 3° edizione del Convegno Internazionale “La Qualità dell’Integrazione nella scuola e nella società”. Tale manifestazione si è presentata come punto di riferimento principale per quanti si occupano di integrazione scolastica e sociale delle persone in situazione di handicap: insegnanti, educatori, genitori, docenti universitari, psicologi, pedagogisti ecc. 
Pieno di novità e molto ricco è anche il programma delle tre giornate di quest’anno: 3 sessioni plenarie; 56 workshop di approfondimento; spazi dedicati all’esposizione di software e materiale didattico; esposizione delle “buone prassi” delle scuole; sessioni per gli Interventi Liberi.  Nei tre giorni i partecipanti e i relatori si confronteranno sulle principali novità relative alla qualità dell’integrazione scolastica e sociale in senso pedagogico, didattico,  organizzativo e politico-normativo.














TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Formazione in Servizio
Personale dirigenziale, personale scolastico, personale docente di ogni ordine e grado; personale A.T.A.
Sede dell’Ente che fa richiesta del corso 
Tutto l’anno
Sulla base del progetto di aggiornamento richiesto dalla scuola verranno inviati un programma dettagliato e un preventivo di spesa
Didattica e Metodologie; Handicap e Svantaggio; Informatica, Tic e Multimedialità; Intercultura, Organizzazione e Gestione della Scuola; Orientamento
Presentazione: Il Centro Studi Erickson organizza corsi di aggiornamento direttamente presso la sede della scuola o dell’ente che ne faccia richiesta. Se la scuola o l’ente è interessato a uno o più temi , il dirigente dovrà inoltrare una richiesta scritta al responsabile di formazione del Centro Studi Erickson (fax 0461 956733; formazione@erickson.it), indicando: i temi prescelti; i destinatari; gli obiettivi del corso; il monte ore indicativo dell’iniziativa di aggiornamento; il periodo di svolgimento. Sulla base di questo progetto di aggiornamento verranno inviati un programma dettagliato e un preventivo di spesa. 


