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Alla cortese attenzione del Digiente Scolastico, Funzione Strumentale Formazione e Orientamento, Animatore
Digitale.

Eurosofia, ente qualificato dal MIUR ai sensio della direttiva 170/2016, avvia la formazione gratuita nell'ambito
del progetto "Orient@Scuola".

 

La formazione rivolta ai docenti/referenti dell'orientamento/animatori digitali  all'interno dell'istituto scolastico è
gratuita.

Il corso ha una durata di 8 ore, articolate in 4 incontri webinar di 2 ore ciascuno.

Il primo incontro si svolgerà a il 30 maggio, dalle ore 15 alle ore 17 .

Gli altri 3 incontri saranno calendarizzati a settembre e ottobre.

Il nostro formatore è un Life&Business Coach e professionista nell'ambito dell'orientamento e del bilancio di
competenze.

Durante gli incontri saranno affrontati i temi dell’analisi del fabbisogno, strumenti e strategie per individuare potenzialità e
aspirazioni degli studenti, pianificazione attività di orientamento, analisi delle risorse scolastiche ed extrascolastiche e
per orientare gli studenti a fare scelte di vita consapevoli.

Gli incontri del mese di settembre ed ottobre saranno concordati cercando di soddisfare le vostre esigenze.

Per aderire al progetto è necessario:

registrarsi al webinar tramite questo link e partecipare alla diretta

perfezionare la partecipazione attraverso la registrazione nella nostra piattaforma procedendo da questa pagina 

 

Qualora non possiate partecipare alla diretta, gli iscritti troveranno in seguito nella piattaforma www.eurosofia.it la
registrazione dei webinar usufruendo ugualmente della formazione.

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
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