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97390310155 Centro Studi di Psicodramma 02-463618 cspsicodramma@fastwebnet.it http://www.centrostudidipsicodramma.it Milano MI

Via 

Montevide

o, 11 20144 Cambiare il verso

Metodi attivi per la 

gestione delle relazioni 

interculturali nei gruppi-

classe e con le famiglie di 

origine straniera

A.s. 2017/18 - Da 

definire

Docenti scuole 

primarie e secondarie 

di I e II grado 21 Da definire

90033690323

Centro Internazionale Ricerche 

Musicali 3473763297 info@cirmonline.it http://cirmonline.it Torino TO

Via 

Piazzi, 51 10129

Msuica Madre - Music 

Educational System

Formare gli insegnanti 

attaverso lsa pratica e 

l'acqusizione delle basi 

dell'alfabetizzazione 

musicale ottobre - dicembre 2017

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I e II 

grado 30 € 180,00

9500478169 Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A 0444-273075 segreteria@dinamicamentale.org http://www.dinamicamentale.org Dalmine BG

Via 

Locatelli, 

75 24044

Dinamiche della Mente e 

del Comportamento

Corso di formazione 

teorico-pratico che si 

propone di disinnescare i 

meccanismi psicologici 

negativi alla base degli 

stati di stress prolungato 

nel tempo, responsabili di 

stati di usura psico-fisica 

che possono degenerare 

nella sindrome del 

burnout

A.s. 2017/18 - Da 

definire

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I e II 

grado 24 € 300,00

02508530348 Giolli Cooperativa Sociale 0521-686385 segreteria@giollicoop.it http://www.giollicoop.it

Montechi

arugolo PR

Via 

Chiesa, 

12 43022

Il Teatro-Forum nella 

prevenzione del bullismo

Corso a moduli per 

l’apprendimento del 

Teatro-Forum per una 

migliore gestione della 

classe e dei problemi 

relazionali 1/9/2017 - 31/3/2018

Docenti scuole 

primarie e secondarie 

di I e II grado 20 € 90,00

02508530348 Giolli Cooperativa Sociale 0521-686385 segreteria@giollicoop.it http://www.giollicoop.it

Montechi

arugolo PR

Via 

Chiesa, 

12 43022

L'orientamento scolastico e 

gli stereotipi di genere 

(progetto

europeo AS-TREE)

Corso a moduli per 

l’analisi di come gli 

stereotipi di genere di

studenti insegnanti e 

famiglie condizionano la 

libertà di scelta della

carriera scolastica e 

lavorativa degli studenti; 

perché l’orientamento

scolastico non sia 

condizionato da stereotipi 1/9/2017 - 30/4/2018

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I e II 

grado 30 Gratuito

02508530348 Giolli Cooperativa Sociale 0521-686385 segreteria@giollicoop.it http://www.giollicoop.it

Montechi

arugolo PR

Via 

Chiesa, 

12 43022

Il Teatro-Legislativo a 

scuola

Corso a moduli per 

l’apprendimento del 

Teatro-Legislativo come 

strumento per l’inclusione 

scolastica e sociale e per 

lo sviluppo della 

cittadinanza attiva. 1/9/2017 - 31/3/2018

Docenti scuole 

primarie e secondarie 

di I e II grado 30 € 140,00

02508530348 Giolli Cooperativa Sociale 0521-686385 segreteria@giollicoop.it http://www.giollicoop.it

Montechi

arugolo PR

Via 

Chiesa, 

12 43022

Le materie curriculari e gli 

stereotipi di genere 

(progetto Europeo AS-

TREE)

Corso a moduli per 

l’analisi degli stereotipi di 

genere contenuti nelel 

materie, per l’inclusione e 

la cittadinanza attiva 1/9/2017 - 31/3/2018

Docenti scuole 

primarie e secondarie 

di I e II grado 30 Gratuito

02508530348 Giolli Cooperativa Sociale 0521-686385 segreteria@giollicoop.it http://www.giollicoop.it

Montechi

arugolo PR

Via 

Chiesa, 

12 43022

Il Teatro-Forum nella 

gestione dei conflitti

Corso a moduli per 

l’apprendimento del 

Teatro-Forum come

strumento per l’inclusione 

scolastica e sociale, la 

gestione classe e

dei suoi problemi 

relazionali, la cittadinanza 

attiva. 1/9/2017 - 31/3/2018

Docenti scuole 

primarie e secondarie 

di I e II grado 20 € 90,00

02508530348 Giolli Cooperativa Sociale 0521-686385 segreteria@giollicoop.it http://www.giollicoop.it

Montechi

arugolo PR

Via 

Chiesa, 

12 43022

L'incidente Critico per 

l'integrazione delle culture

Corso a moduli per 

l’apprendimento del 

metodo dell’Incidente

Critico, come metodo per 

l’inclusione scolastica e 

sociale, ilrafforzamento 

del dialogo interculturale, 

la gestione della classe e 

dei suoi problemi 

relazionali 1/9/2017 - 31/3/2018

Docenti scuole 

primarie e secondarie 

di I e II grado 20 € 90,00

91362990375 La Girobussola Onlus 051-6142803 info@girobussola.org http://www.girobussola.org Bologna BO

Via 

Edoardo 

Brizio, 5 40134 Perché ci vuole tatto 

Corso di fromazione in 

Tiflologia 1/9/2017 - 30/4/2018

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I e II 

grado 48 Da definire
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92122160341 Il Ruolo Terapeutico 0521-240996 info@ilruoloterapeutico.pr.it http://www.ilruoloterapeutico.pr.it Parma PR

Via Duca 

Alessandr

o, 50 43123

La buona educazione. 

Prendersi cura di sé nelal 

relazione educativa

Corso finalizzato 

all'acquisizione di uan 

maggiore competenza 

relazionale in merito al 

proprio ruolo nelal 

gestione della classe e 

nelle problematiche 

relazionali con alunni e 

genitori 1/10/2017-31/5/2018

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I e II 

grado 20 Da definire

91380240373 InCanto 3407593875 incantomusica@gmail.com http://www.centroincanto.it Bologna BO

Via S. 

Margherit

a 16 40123

Metodologia della ricerca 

per l’insegnamento / 

apprendimento musicale. 

Livello base 

Promuovere l’indagine sui 

processi di 

insegnamento/apprendim

ento che avvengono nelle 

fasi di crescita proprie 

della fascia d’età 0-14 

anni, facendo ricorso in 

particolare al metodo 

della ricerca-azione 11/11/2017 - 10/6/2018

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I grado 80 Da definire

02366840342

LEN - Learning Education Network 

Soc. Coop. 0521-038420 delivery@gruppolen.it http://www.gruppolen.it Parma PR

Via Golfo 

dei Poeti, 

1 43126

Youth relay - Contrastare 

l'abbandono scolastico e 

migliorare il clima degli 

istituti: un metodo efficiente 

ed efficace

A.s. 2017/18 - Da 

definire

Docenti scuole 

secondarie di I e II 

grado 28 Da definire

02366840342

LEN - Learning Education Network 

Soc. Coop. 0521-038420 delivery@gruppolen.it http://www.gruppolen.it Parma PR

Via Golfo 

dei Poeti, 

1 43126

I social network per la 

scuola e nella scuola: 

opportunità, strumenti 

operativi e best practice

A.s. 2017/18 - Da 

definire

Docenti scuole 

secondarie di I e II 

grado 24 Da definire

02366840342

LEN - Learning Education Network 

Soc. Coop. 0521-038420 delivery@gruppolen.it http://www.gruppolen.it Parma PR

Via Golfo 

dei Poeti, 

1 43126

Tetaro sociale: un ponte 

per lo sviluppo delle 

Competenze Trasversali

A.s. 2017/18 - Da 

definire

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I e II 

grado 24 Da definire

02366840342

LEN - Learning Education Network 

Soc. Coop. 0521-038420 delivery@gruppolen.it http://www.gruppolen.it Parma PR

Via Golfo 

dei Poeti, 

1 43126

Le competenze umane 

nella scuola per il 

miglioramenti del clima nei 

rapporti

A.s. 2017/18 - Da 

definire

Docenti scuole 

primarie e secondarie 

di I e II grado 24 Da definire

97472570585 Lions Quest Italia Onlus 3497041847 segreteria.lqitalia@gmail.com http://www.lionsquestitalia.it

Lamezia 

Terme CZ

Via 

Calatafimi

, 26 88046 Progetto adolescenza

Promuovere le 

competenze socio-

emotive negli alunni per 

favorire : l'inclusione 

scolastica e sociale; la 

metacognizione; la 

capacità  relazionale, lo 

sviluppo di 

comportamento etico-

sociali responsabili; 

l'intreaaiozne cona la 

famiglia e la continuità 1/9/2017-30/6/2018

Docenti scuole di I e II 

grado (biennio) 20 Da definire

97472570585 Lions Quest Italia Onlus 3497041847 segreteria.lqitalia@gmail.com http://www.lionsquestitalia.it

Lamezia 

Terme CZ

Via 

Calatafimi

, 26 88046 Progetto per crescere

Promuovere le 

competenze socio-

emotive negli alunni per 

favorire : l'inclusione 

scolastica e sociale; la 

metacognizione; la 

capacità  relazionale, lo 

sviluppo di 

comportamento etico-

sociali responsabili; 

l'intreaaiozne cona la 

famiglia e la continuità 1/9/2017-30/6/2018

Docenti di scuola 

primaria 20 Da definire

97472570585 Lions Quest Italia Onlus 3497041847 segreteria.lqitalia@gmail.com http://www.lionsquestitalia.it

Lamezia 

Terme CZ

Via 

Calatafimi

, 26 88046

Progetto insieme nello 

sport:

Promuovere le 

competenze socio-

emotive negli alunni per 

favorire : l'inclusione 

scolastica e sociale; la 

metacognizione; la 

capacità  relazionale, lo 

sviluppo di 

comportamento etico-

sociali responsabili; 

l'intreaaiozne cona la 

famiglia e la continuità 1/9/2017-30/6/2018

Docenti di scuola 

primaria e secondaria 

di I grado 20 Da definire
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92091220340 Modelli di Comunicazione s.r.l. 02-47767028 info@modellidicomunicazione.com http://www.modellidicomunicazione.com Milano MI

Via 

Garofalo, 

4 20133

Sostegno all'azione del 

docente

Sviluppare nei docenti la 

capacità di leadership 

partecipativa, 

consentendo loro di 

gestire al meglio le classi, 

creando gruppi coesi, 

centrati e mirati agli 

obiettivi formativi del 

PTOF

A.s. 2017/18 - Da 

definire

Docenti di scuola 

secondaria di I e II 

grado 28 Da definire

92091220340

Centro Provinciale di 

Documentazione per l’integrazione 0521-257283 segreteria@cepdi.it Parma PR

Via 

Stirone, 4 43125

Strategie informatiche per 

la didattica inclusiva

Fornire strumenti e strategie 

utili a promuovere la didattica 

inclusiva 8/11/2017 - 11/03/2018

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I e II 

grado 20 490

92091220340

Centro Provinciale di 

Documentazione per l’integrazione 0521-257283 segreteria@cepdi.it Parma PR

Via 

Stirone, 4 43125

Gestione della classe e 

problematiche relazionali

Fornire strumenti e strategie 

utili a promuovere la didattica 

inclusiva

ottrobe 201 - aprile 

2018

Docenti scuole 

dell'infanzia, primarie e 

secondarie di I e II 

grado 22,5 90
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