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Ente di formazione titolare dei corsi Sede del corso Titolo del corso Descrizione 
Periodo di 

svolgimento
Durata Destinatari

Accademia Europea C.R.S.I.D.E.A.                                                                          Centro 
Ricerche e Studi Istituto di Dinamica Educativa Alternativ a     Via Locatelli n. 75 - 24044 

Dalmine BG   tel. 0444 273075 e-mail: segreteria@dinam icamentale.org    sito web: 
www.dinamicamentale.org                                                                           DIRETTORE DEL 

CORSO: Gloria COCCHI tel. 329 4487391             

Da definirsi 
compatibilmente 

con le disponibilità 
dei partecipanti

"Dinamiche della Mente e del 
Comportamento"

Corso teorico-pratico che si propone 
di far conoscere agli insegnanti 

strumenti pratici che consentano di 
affrontare e risolvere situazioni di 

stress psico-fisico che sono 
responsabili dell'insorgenza di 

condizioni di burnout.

Settembre 2017  - 
Giugno 2018              

(venerdì 20-23; 
sabato e domenica                   

9-13 e 15-19,30)

24 ore
Docenti di ogni ordine e grado          

(Costo 300 euro)         

InCANTO                                                                                                                           Piazza 
S, Margherita n.16 - 40123 Bologna                                                                  Tel. 340 

7593875 e-mail: incantomusica@gmail.com   sito web: ce ntroincanto.it       DIRETTORE 
DEL CORSO: Johannella TAFURI  e-mail: johannellamusi ca@gmail.com  tel: 340 7593875

Sede Centro 
InCanto                  

Via Pier de' 
Crescenzi, 3/A 
40123 Bologna

"Metodologia della ricerca per 
l'insegnamento/apprendimento musicale" 

Livello base

Il corso ha lo scopo di fornire ai 
partecipanti gli strumenti metodologici 
necessari per imparare aprogettare e 

realizzare ricerche che offrano 
soluzioni agli aspetti problematici 

individuati nei processi di 
insegnamento/apprendimento 

musicale.

novembre 2017-
giugno 2018  (sabato 
14-20 e domenica 9-

13)

80 ore
Docenti di scuola dell'Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1^grado

C.I.D.I.S.                                                                                                                                    
Centro di Informazione e Documentazione Scolastica e Fo rmativa                                                          

( Centro Federato O.P.P.I.) via dante Alighieri, 27 Piac enza -                                                                                      
e mail -  angelo.melfa2014@libero.it                                                                                    

DIRETTORE DEL CORSO ANGELO MELFA Tel. 3334297781

Liceo M. Gioia 
Viale 

Risorgimento,1  
Piacenza

"Verso una didattica per competenze"

Il corso ha lo scopo di effettuare una 
analisi dei bisogni formativi implicati 

dalle otto competenze U.E.; focalizzare 
modelli e strategie di 

insegnamento/apprendimento mirati; 
individuare le valenze formative delle 

discipline

ottobre - novembre 
2017

22 ore             
(18 in presenza 
e 4 per lavoro di 

riflessione 
personale)

Docenti di ogni ordine e grado 
Partecipazione  gratuita

LIONS QUEST ITALIA Onlus                                                                                               Via 
Calatafimi n.26   88046 Lamezia Terme CZ                                                               tel. 349 

7041847 / 347 7221060                                                                                           e-mail: 
lqitalia@gmail.com   sito web: www.lionsquestitalia.it                                       DIRETTORE 

DEL CORSO: Dott.ssa Maria Cristina PALMA                                                      e-mail: 
cristinpalma@gmail.com   tel. 347 7221060

Istituto scolastico 
richiedente

"Progetto ADOLESCENZA" del Programma 
Internazionale "Lions Quest"

Il corso ha lo scopo di promuovere le 
competenze socio-emotive negli alunni 

per favorire l'inclusione scolastica e 
sociale, la metacognizione, la capacità 

relazionale, lo sviluppo di 
comportamenti etico-sociali 

responsabili, l'interazione con le 
famiglie e la comunità.

Settembre 2017  - 
Giugno 2018              

20 ore
Insegnanti di scuola secondaria di 1^ 
grado e Insegnanti del biennio delle 

scuole secondarie di 2^ grado

CENTRO DI FORMAZIONE PROGETTO VITA                                                                               
Sede di servizio -  AUSL Piacenza                                                                                         118 

Emergenza Territoriale Piacenza Soccorso, Largo Matteo tti , 16   - 29121 - Piacenza   tel. 
347 9655198 - 320 0779343  e mail  bersani.enrico@gm ail.com -

progettovita.piacenza@gmail.com - Sito Web - www.progetto-vi ta.eu                                       
DIRETTORE DEL CORSO - Dr.ssa Daniela Aschieri 

Presso le scuole 
richiedenti 

    "Una scuola per la vita"

diffusione dei valori dell' aiuto, della 
solidarietà attraverso le pratiche di 

pronto soccorso. Progetto Vita  
propone  una formazione ai docenti  ( 

dalla c hiamata al 118 all'uso del 
defibrillatore ) per  sostenere, 

diffondere  quanto  ad oggi attivato 
nelle istituzioni scolastiche.

settembre/dicembre 
2017

20 ore Docenti di ogni ordine e grado

CIRM                                                                                                                                                                    
Centro Internazionale Ricerche Musicali Sede Via Piaz zi, 51  - 10129 - Torino                                                    

tel. 347 3763297   e- mail info@cirmonline.it   sito web  - www. cirmonline.it        Direttore del 
corso: Guido SCANO   e- mail guido scano@libero.it

IC Gandhi di San 
Nicolò - PC

Musica Madre                                             
"Music Education System"

Formazione con la pratica e 
l'acquisizione delle basi 

dell'alfabetizzazione musicale

ottobre/ dicembre 
2017

30 ore
Docenti infanzia, primaria, 1^ grado                  

180,00 euro

ELENCO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROMOSSE DA ENTI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE PER 
L'A.S. 2017/2018           


