PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE
ORGANIZZATE DAI SOGGETTI ACCREDITATI O RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
(DM 177/2000, ART. 4)

ENTE : Associazione Culturale  Guido Barbieri , via San Lorenzo, 14  -  27058 Voghera (PV)

Titolo iniziativa
Destinatari
Luogo
Durata
Costo
Ambito 
Sorgenti di interesse scientifico – ambientale.
Docenti (ogni ordine e grado).
Salice Terme
Una giornata               10 ottobre 2003
Gratuito
1) Ambiente e salute.
Presentazione: il corso in collaborazione con la SIGEA (Società di Geologia Ambientale), le Università di Genova, Pavia e Torino e Enti Locali intende sviluppare aspetti scientifici, storico – sociali, normativi, di respiro locale, nazionale e internazionale volti ad approfondire le problematiche connesse ai geositi e, più in generale, alla tutela dei beni ambientali.

Titolo iniziativa
Destinatari
Luogo
Durata
Costo
Ambito 
La scuola di qualità e la qualità nella scuola.
Docenti, ATA (ogni ordine e grado).
Voghera (FAD)
Dal 9 dicembre 2003 al 
20 maggio 2004
€ 80-
12) Organizzazione e gestione della scuola.
Presentazione: il corso tenuto, secondo la modalità della formazione a distanza, tende a formare, nel corso di 8 incontri con cadenza quindicinale, il personale della scuola sulla norma UNI EN  ISO 9001 - 2000

Titolo iniziativa
Destinatari
Luogo
Durata
Costo
Ambito 
Le tecnologie della informazione e della comunicazione.
Corso base.
Docenti, ATA
(ogni ordine e grado).
Voghera 
Dal 20 ottobre 2003 al 20 dicembre 2003
€ 60-
7) Informatica, tic,   multimedialità.
Presentazione: il corso, tende a dare la formazione di base, nel corso di 6 incontri con cadenza quindicinale, al personale della scuola sulle nuove tecnologie; non solo il computer e i programmi più diffusi ma anche altre tecniche multimediali tra le quali  quelle filmiche (dalla ripresa al montaggio fino al prodotto finito).







Titolo iniziativa
Destinatari
Luogo
Durata
Costo
Ambito 
Le tecnologie della informazione e della comunicazione.
Corso avanzato.
Docenti, ATA
(ogni ordine e grado).
Voghera 
Dal 20 ottobre 2003 al 20 dicembre 2003
€ 60-
7) Informatica, tic,   multimedialità.
Presentazione: il corso, tende a sviluppare/potenziare le competenze per “leggere” e realizzare un prodotto multimediale nel campo ipertestuale e/o filmico.

