
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

Circ. n. 274      del    07/01/2019                                                              
                                                                                                                             

                                                                                      
 

Oggetto: CFIScuola, Consorzio Ferrara Innovazione
livello - Corsi di Perfezionamento

 
Il CFIScuola, come Consorzio Ferrara Innovazione
Romagna e soggetto accreditato/qualificato dal MIUR
con D.M.15/07/2014  ha pubblicato,
l’intera offerta formativa on-line post
♦  2 Corsi Biennali di perfezionamento

• La scuola delle competenze: progettare, valutare, certificare.
• Innovare la didattica. Metodi e strumenti

♦  1 Master di II livello – 60 CFU  
• Il Ruolo del dirigente nelle istituzioni scolastiche

♦  5 Master di I livello - 60 CFU (Esempi)
• Il bullismo: interpretazione, fenomenologia,
• A scuola oggi - Didattica metacognitiva: 

♦  7 Corsi di Perfezionamento - 60 CFU 
• Counseling professionale. 
• La buona scuola. Metodologie didattiche

♦  1 Corsi di Qualifica – 60 CFU 
• Corso di qualificazione per “Educatore professionale s

♦  1 Pacchetto 24 CFU + Master  
♦  4 Corsi di Perfezionamento - 20 CFU 

• Didattica espressiva: creatività, disegno, musica
• Psicopedagogia per i disturbi di apprendimento

♦  1 Corsi di Perfezionamento - 8 CFU 
♦  Oltre 100 Corsi singoli – fino a 45 CFU
E’ inoltre possibile acquistare i Corsi a rate
Per informazioni, offerte personalizzate 
info@cfiscuola.it – 0532 783561   
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                                 

 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
“REGINA MARGHERITA”  

Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 
Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  
E – mail : papm04000v@istruzione.it 

                                                                                                  
                                                                                                                                 Ai Docenti

                                                                                                Loro Sedi

Consorzio Ferrara Innovazione: ciclo di corsi online - Master I livello
Corsi di Perfezionamento 

Consorzio Ferrara Innovazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia 
accreditato/qualificato dal MIUR per la formazione del personale scolastico

, in collaborazione con ECampus, sul proprio sito e su S.O.F.I.A.
post-laurea 2018/19:  

Corsi Biennali di perfezionamento – 120 CFU 
La scuola delle competenze: progettare, valutare, certificare. 
Innovare la didattica. Metodi e strumenti 

Ruolo del dirigente nelle istituzioni scolastiche 
(Esempi) 

Il bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica. 
Didattica metacognitiva: motivazione e apprendimento 

60 CFU (Esempi) 

La buona scuola. Metodologie didattiche 

Corso di qualificazione per “Educatore professionale socio-pedagogico” 

20 CFU (Esempi) 
Didattica espressiva: creatività, disegno, musica. 
Psicopedagogia per i disturbi di apprendimento 

8 CFU  
45 CFU   

Corsi a rate e con Carta del Docente! 
offerte personalizzate e/o maggiori informazioni visitare la pagina web:

                                                                                                    La Dirigente Scolastica
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                                  

            

  

                     
Ai Docenti  

Loro Sedi 

Master I livello  - Master II 

accreditato dalla Regione Emilia 
per la formazione del personale scolastico 

, sul proprio sito e su S.O.F.I.A., 

e/o maggiori informazioni visitare la pagina web: 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
                  


