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Oggetto: Centro Studi Erickson
 

Il Centro Studi Erickson, che svolge a livello 
dirigenti scolastici, pedagogisti, operatori sociosanitari e educatori professionali, propone i seguenti 

• Coding: uno strumento didattico multipotenziale
• La valutazione della disgrafia. Corso
• Il Colloquio motivazionale con gli
• Scuola inclusiva e Universal Design
• Affrontare separazioni e divorzi 

Strumenti per i professionisti della
• Esperto nei processi di sviluppo 

2018 
• Disturbi Specifici dell’Apprendimento:

ottobre 2018 
• Autismo: interventi psicoeducativi
• Abilità di counseling Inizio corso
• Esperto in didattica col digitale Inizio
• Il parent training nell’autismo Inizio
• L’affido partecipato. 

Come coinvolgere la famiglia d’origine,
affido Inizio corso: 6 novembre 

• BES, Bisogni Educativi Speciali:
Iscrizioni sempre aperte! 11 settembre

• La gestione della classe Inizio corso:
• Le comunità per minori: metodologie

novembre 2018 
• Bullismo e cyberbullismo: studi,
E’ possibile acquistare i 
http://formazione.erickson.it/tipologia/corsi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
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Centro Studi Erickson: Formazione e Aggiornamento CORSI ON LINE 

Il Centro Studi Erickson, che svolge a livello nazionale attività di formazione e aggiornamento
dirigenti scolastici, pedagogisti, operatori sociosanitari e educatori professionali, propone i seguenti 

Coding: uno strumento didattico multipotenziale  Inizio corso: 23 ottobre 2018 
Corso base Inizio corso: 23 ottobre 2018 
gli adolescenti Inizio corso: 23 ottobre 2018 

Design for Learning (UDL) Inizio corso: 23 ottobre
 conflittuali.  

della scuola e dei servizi Inizio corso: 23 ottobre 2018
 e valutazione delle competenze in ottica inclusiva

dell’Apprendimento: la lettura della diagnosi da parte dell’insegnante.

psicoeducativi e clinici Inizio corso: 30 ottobre 2018 
corso: 30 ottobre 2018 

Inizio corso: 6 novembre 2018 
Inizio corso: 6 novembre 2018 

d’origine, il bambino e la famiglia affidataria nella 
 2018 

Speciali: indicazioni operative per promuovere l’inclusione
settembre 2018 

corso: 13 novembre 2018 
metodologie di intervento, di formazione e di valutazione

studi, metodologie e tecniche di prevenzione Inizio corso
corsi con la Carta docenti cliccando

http://formazione.erickson.it/tipologia/corsi-online/. 

                                                                            

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

            

  

 

                 

: Formazione e Aggiornamento CORSI ON LINE  

attività di formazione e aggiornamento per insegnanti, 
dirigenti scolastici, pedagogisti, operatori sociosanitari e educatori professionali, propone i seguenti corsi online: 

ottobre 2018 

2018 
inclusiva Inizio corso: 30 ottobre 

nsegnante. Inizio corso: 30 

 costruzione del progetto di 

l’inclusione scolastica Inizio corso: 

valutazione Inizio corso: 13 

corso: 13 novembre 2018 
cliccando al seguente link: 

                                                                                                                
  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 
cartaceo con firma autografa                                                                 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


