
Codice 

Fiscale o 

Partita IVA

ragione 

sociale/denomina

zione

tipo tel email url sito comune provincia indirizzo C.A.P. ambito bene titolo del corso descrizione
sede di 

svolgimento

periodo di 

svolgimento
destinatari n. ore

quota 

d'iscrizione

C.F.

9500478169

Accademia 

Europea 

C.R.S.‐I.D.E.A ‐ 

Associazione di 

promozione 

sociale

fisico
0444 

273075
segreteria@dinamicamentale.org http://www.dinamicamentale.org/ Dalmine BG

Viale Locatelli 

n. 75
24044

Tutela della salute 

e sicurezza nei 

luoghi di lavoro

corsi 

aggiorna

mento 

enti 

accredita

ti 

"Dinamiche della 

mente e del 

Comportamento"

Conoscenza dei mecccanismi di 

funzionamento della nostra 

mente; acquisizione di 

strumenti per affrontare e 

risolvere situazioni di stress 

psico-fisico responsabili 

dell'insorgenza di condizioni di 

burnout.

da definire da definire

Docenti di 

tutti gli 

ordini 

scolastici

24 SÌ

C.F.

9138024037

3

inCanto - 

Associazione 

senza fini di lucro

fisico
340 

7593875
incantomusica@centroincanto.it www.centroincanto.it Bologna BO

Via S. 

Margherita n. 

16

40123

Didattica e 

metodologie; 

Didattica per 

competenze e 

competenze 

trasversali

corsi 

aggiorna

mento 

enti 

accredita

ti 

"Metodologia 

della ricerca per 

l’insegnamento/a

pprendimento 

musicale" Livello 

base

Indagine/ricerca-azione sui 

processi di 

insegnamento/apprendimento 

nella fascia d’età 0‐14 anni; 

acquisizione di strumenti 

metodologici necessari per 

imparare a progettare e 

realizzare ricerche che offrano 

soluzioni agli aspetti 

problematici individuati nei 

processi di 

insegnamento/apprendimento 

musicale.

Centro inCanto – 

Via Pier de’ 

Crescenzi 3/A 

40131 BOLOGNA

da novembre 

2017 a giugno 

2018

Docenti di 

scuola 

dell'infanzia, 

primaria e 

secondaria 

di 1° grado

80 SÌ

C.F.

9116037040

8

Istituto per la 

Storia del 

Risorgimento 

italiano - Comitato 

Provinciale di 

Rimini

fisico
338 

4368861
istitutorisorgimentorn@gmail.com http://www.risorgimento.it/ Rimini RN

Via Basinio 

Parmense 19
47923

Cittadinanza 

attiva e legalità; 

Dialogo 

interculturale e 

intereligioso

corsi 

aggiorna

mento 

enti 

accredita

ti 

"Repubblica come 

democrazia pura, 

concetto 

mazziniano 

nell’Europa 

dell’assolutismo 

monarchico: le 

radici della 

cittadinanza 

italiana per i 

vecchi e nuovi 

italiani"

Percorso di studi e ricerche sul 

Risorgimento italiano, 

finalizzato ad approfondire il 

concetto di cittadinanza nella 

repubblica italiana, i valori 

della cultura su cui si fonda e il 

ruolo della scuola quale cinghia 

di trasmissione di questi valori.

Sala Centro Portici 

Quartiere Celle di 

Rimini (sopra al 

Supermercato 

COOP – Via XXIII 

Settembre 1845

A scelta del 

corsista uno dei 

seguenti bimestri:

Nov-Dic 2017 / 

Gen-Feb 2018 / 

Mar-Apr 2018

Docenti di 

tutti gli 

ordini 

scolastici, 

personale 

A.T.A., 

dirigenti 

scolastici

4 NO

C.F.

9136299037

5

La Girobussola 

Onlus
fisico

320 

2519115

051 61428 

03

info@girobussola.org http://www.girobussola.org/ Bologna BO
Via Edoardo 

Brizio, 5
40134

Bisogni individuali 

e sociali dello 

studente; 

Inclusione 

scolastica e 

sociale

corsi 

aggiorna

mento 

enti 

accredita

ti 

"Perché ci vuole 

tatto" Corso di 

formazione in 

Tiflologia

Integrazione del bambino non 

vedente nella classe e nel 

gruppo, universo percettivo e 

cognitivo del non vedente, 

stato della ricerca in campo 

neuroscientifico, ausili, servizi 

tiflodidattici, riproduzioni a 

rilievo e mappe tattili, sviluppo 

di autonomia, orientamento e 

mobilità a scuola, a casa, nei 

luoghi pubblici, accesso ai 

musei e all’arte, il metodo 

Braille.

da definire da definire

Docenti di 

tutti gli 

ordini 

scolastici

48 SÌ
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ELENCO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - PROMOSSE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI - RICONOSCIUTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

mailto:incantomusica@centroincanto.it

