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IL BONUS MINISTERIALE per la formazione del personale della Scuola
Edizioni Didattiche
Gulliver

Utilizza il BONUS del MIUR per i CORSI SPECIALISTICI e di AGGIORNAMENTO

ente di formazione accreditato dal MIUR

Da ottobre 2015 gli INSEGNANTI di Ruolo di ogni ordine e grado avranno in busta paga il
BONUS di € 500, per la formazione e l’aggiornamento, previsto dalla Buona Scuola.
In attuazione art. 1, commi 121, 122, 123 Legge 107/2015 per ciascun anno scolastico è
assegnato l'importo di 500 euro ai docenti a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e
grado, anche assunti ai sensi del Piano straordinario di assunzioni con decorrenza giuridica dal
01.09.2015. Per i docenti a tempo indeterminato che prendono servizio durante l'anno
scolastico o per i docenti part time le risorse spettano nel loro importo complessivo.
In base al comma 121 dell’art. 1 della legge 107/2015 e l’art. 4 del D.P.C.M. 23 settembre
2015, i 500 EURO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE serviranno a questi scopi:
- acquisto di LIBRI e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
- acquisto di HARDWARE e di SOFTWARE
- iscrizione a CORSI PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO o di qualificazione delle competenze
professionali svolti da ENTI ACCREDITATI PRESSO IL MIUR, a corsi di laurea, laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea
post lauream o master universitari inerenti il profilo professionale
- rappresentazioni TEATRALI o CINEMATOGRAFICHE
- ingresso a MUSEI, MOSTRE ed EVENTI CULTURALI e SPETTACOLI DAL VIVO
- iniziative coerenti con le attività individuate NELL’AMBITO DEL POF delle istituzioni scolastiche e
del Piano Nazionale di Formazione previsto dal comma 124 dell’art. 1 della legge 107/15.

E’ possibile seguire i nostri corsi specialistici e di aggiornamento
spendendo il bonus ministeriale.
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER, infatti, è ente accreditato dal MIUR per la
formazione del personale della scuola.

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato
l’attestato di
partecipazione

Per dettagli sui corsi e scheda di iscrizione
www.uditemi.it
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I CORSI SPECIALISTICI E DI AGGIORNAMENTO PROPOSTI
Utilizza il BONUS del MIUR per i CORSI SPECIALISTICI e di AGGIORNAMENTO

Edizioni Didattiche
Gulliver
ente di formazione accreditato dal MIUR

Edizioni Didattiche Gulliver, ente di formazione accreditato dal MIUR
insieme ad Adecco Training, Nexus Srl, Oltre Srl e Polaris Formazione
Propongono ai docenti delle Scuole secondarie di I e II grado l’erogazione di

n. 5 Corsi specialistici e di aggiornamento
dai seguenti titoli

1.

PROGETTAZIONE E STRUMENTI MULTIMEDIALI NELLA DIDATTICA

2.

IL RICONOSCIMENTO DEGLI STILI DI APPRENDIMENTO

3.

TECNICHE DI TEAM COACHING

4.

TECNICHE DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

5.

IL PROJECT MANAGEMENT NELLA GESTIONE DEI PROGETTI COMPLESSI

I Corsi sono rivolti ad un numero di massimo 25 partecipanti hanno una durata di
20ore cadauno e vengono erogati sia in sede che presso le scuole sul territorio.

COSTO € 155,00 + IVA per corso (€ 189,10 iva inclusa)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

NEXUS SRL
Str. Vicinale Torretta – Pescara
Tel 085 4315267
www.uditemi.it
scuole@uditemi.it

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato
l’attestato di
partecipazione
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Progettazione e
strumenti multimediali
nella didattica
durata
20 ore
(5 giornate di 4 ore)
orario
15-19
Il Corso offre una panoramica sulle diverse modalità in cui è possibile progettare un intervento
formativo multimediale tenendo conto degli obiettivi da raggiungere. Parte dal presupposto che gli
ipertesti e gli ipermedia siano degli amplificatori culturali e cognitivi, il cui ruolo non è solo quello di
comunicare informazioni, ma anche mettere in luce i percorsi cognitivi individuali, con diverse vie da
seguire per scegliere l’iter cognitivo più consono a ciascuno. In tal modo, il discente diventa artefice
e protagonista del proprio percorso conoscitivo.
Tutti i prodotti multimediali sono essenzialmente flessibili, aperti e modificabili, e, pertanto, adattabili
alle diverse esigenze. Rendono il processo di apprendimento non più rigidamente predeterminato e
gerarchicamente organizzato in modo sequenziale, ma personalizzabile in base alle proprie
conoscenze, ai propri fini cognitivi e interessi personali.

Obiettivi di impatto e/o miglioramento delle professionalità che si intendono
raggiungere tramite il corso:
Capacità di progettazione di un intervento formativo multimediale ed interattivo in maniera diversa a
seconda dell’obiettivo formativo che ci si pone; competenze nella applicazione delle risorse digitali
per un "ripensamento" di metodologie didattiche, formazione e apprendimento.

COSTO € 155,00 + IVA per corso (€ 189,10 iva inclusa)
Per informazioni e iscrizioni:
Al termine dell’incontro
verrà rilasciato
l’attestato di
partecipazione

NEXUS SRL
Str. Vicinale Torretta – Pescara
Tel 085 4315267
www.uditemi.it
scuole@uditemi.it

Per dettagli sui corsi e scheda di iscrizione
www.uditemi.it
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Il riconoscimento
degli stili di
apprendimento
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durata
20 ore
(5 giornate di 4 ore)
orario
15-19
Il Corso si focalizza sul riconoscimento degli stili cognitivi, cioè le tecniche di funzionamento del
cervello nel momento in cui ci si trova ad affrontare l’acquisizione di nuove informazioni. Ogni
soggetto organizza le proprie strategie di apprendimento. Tenere conto della diversità
interindividuale degli stili cognitivi è un modo per non condannare tanti studenti all’insuccesso
scolastico e adeguarvi la “proposta formativa”.
Il metodo utilizzato nel corso è l’Insight Discovery , un metodo scientifico che permette
l’esplorazione e la comprensione delle diversità interindividuali al fine di adeguare e personalizzare
le modalità di relazione e insegnamento, partendo necessariamente dall’esplorazione di sé per
capire se stessi e gli altri.

Obiettivi di impatto e/o miglioramento delle professionalità che si intendono
raggiungere tramite il corso:
Identificare le energie colore del modello Insight e le caratteristiche cognitive e di apprendimento
associate a ciascuna di esse. Comprendere che ciascuno manifesta le energie colore in una certa
quantità ma mostrerà una preferenza per utilizzarne una più delle altre. Identificare per ciascuna
energia colore le migliori strategie di insegnamento. Rendere congruenti i canali della
comunicazione didattica con gli stili cognitivi individuali.

COSTO € 155,00 + IVA per corso (€ 189,10 iva inclusa)
Per informazioni e iscrizioni:
NEXUS SRL
Str. Vicinale Torretta – Pescara
Tel 085 4315267
www.uditemi.it
scuole@uditemi.it

S E G R E T E R I A
ORGANIZZATIVA
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Tecniche di
team coaching
durata
20 ore
(5 giornate di 4 ore)
orario
15-19
Il Corso intende coinvolgere in prima persone i partecipanti, renderli protagonisti attivi della
formazione, al fine di poter replicare con gli studenti, tale tecnica di partecipazione. Due i punti
chiave da sviluppare insieme:
- Il clima di collaborazione tra il corpo docente, nonché le relazioni e le dinamiche di gruppo ad esso
correlate;
- La logica di processo nella strutturazione di un progetto co-condiviso dall’intero gruppo di lavoro.
Tali istanze impegnano tutto il gruppo degli insegnanti ad elevare la comunicazione per il
raggiungimento dell’obiettivo comune, cioè la miglior formazione degli studenti; a condividere
gestendo in modo consono le relazioni, per allineare procedure di lavoro altrimenti poco flessibili e
con tempi molto lunghi di realizzazione e soprattutto di progettazione.
Il Team deve essere accompagnato in tutte le sue fasi, per garantire qualità e progettualità duratura
e stabile, al servizio dell’istituto scolastico e dei suoi allievi.

Obiettivi di impatto e/o miglioramento delle professionalità che si intendono
raggiungere tramite il corso:
Imparare ad utilizzare le tecniche di team coaching in modo funzionale ed efficace rispetto al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Sviluppare la capacità relazionale rendendola una
competenza utile al lavoro di gruppo.

COSTO € 155,00 + IVA per corso (€ 189,10 iva inclusa)
Per informazioni e iscrizioni:
Al termine dell’incontro
verrà rilasciato
l’attestato di
partecipazione

NEXUS SRL
Str. Vicinale Torretta – Pescara
Tel 085 4315267
www.uditemi.it
scuole@uditemi.it

Per dettagli sui corsi e scheda di iscrizione
www.uditemi.it
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Tecniche di valutazione
di performance nelle
istituzioni scolastiche
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durata
20 ore
(5 giornate di 4 ore)
orario
15-19
Il Corso si focalizza su una formazione specifica, rispetto alle tecniche di performance nelle
istituzioni scolastiche.
Partendo dai concetti generali si approfondiranno gli aspetti legati ai sistemi di valutazione di
performance individuale ed organizzativa al fine di sviluppare una maggiore conoscenza e
contestualizzazione all’interno della propria organizzazione.
Si farà riferimento alle novità ministeriali circa le procedure di valutazione dei risultati raggiunti dalla
scuola sia in termini organizzativi che individuali di ciascun insegnante.
La conoscenza di tutti questi aspetti permetterà a ciascun docente di essere soggetto attivo nei
processi di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e didattica che ogni istituto scolastico
si propone di offrire agli allievi.

Obiettivi di impatto e/o miglioramento delle professionalità che si intendono
raggiungere tramite il corso:
Conoscere il sistema complesso di valutazione delle performance scolastiche sia individuali che
organizzative, al fine di stabilire obiettivi e gli indicatori di qualità; rispetto all’istituto scolastico di
riferimento e alle performance individuali e di settore relative ai singoli insegnanti. Contribuire alla
crescita del proprio Istituto supportando i processi di miglioramento della qualità offerta.

COSTO € 155,00 + IVA per corso (€ 189,10 iva inclusa)
Per informazioni e iscrizioni:
NEXUS SRL
Str. Vicinale Torretta – Pescara
Tel 085 4315267
www.uditemi.it
scuole@uditemi.it
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Il project management
nella gestione
dei progetti complessi
durata
20 ore
(5 giornate di 4 ore)
orario
15-19
L’esigenza di conciliare tempi, costi e qualità delle attività formative offerte, insieme
all’imprescindibile ricerca di una flessibilità strategico – organizzativa, anche nel mondo scolastico
che ad oggi si pone come una vera e propria organizzazione complessa, possono trovare risposta
solo in un approccio consolidato ed esaustivo, quale è il Project management, che consente di
gestire un progetto nei suoi aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della
performance. Poter utilizzare tecniche di pianificazione, monitoraggio e controllo dei progetti,
applicando tali tecniche al caso dei progetti scolastici può apportare al miglioramento sia delle
prestazioni delle diverse fasi del ciclo di vita dei progetti che delle relazioni con gli utenti diretti ed
indiretti e con gli stakeholder dei progetti.

Obiettivi di impatto e/o miglioramento delle professionalità che si intendono
raggiungere tramite il corso:
Il corso proposto ha l’obiettivo di sviluppare nei docenti la conoscenza dei principali processi di
project management con riferimento alle fasi di avvio del progetto, pianificazione, monitoraggio e
controllo applicati alla gestione dei progetti complessi in ambito scolastico.

COSTO € 155,00 + IVA per corso (€ 189,10 iva inclusa)
Per informazioni e iscrizioni:
Al termine dell’incontro
verrà rilasciato
l’attestato di
partecipazione

NEXUS SRL
Str. Vicinale Torretta – Pescara
Tel 085 4315267
www.uditemi.it
scuole@uditemi.it
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