
 
 
 
 

Piazzetta SS.

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

   Circ. n. 331      del  08-01-2020

 
Oggetto: IGEA S.r.l. Centro Promozione Salute

IGEA S.r.l. Centro Promozione Salute
contesti di vita, attraverso, la formazione di professionisti della salute
Seminari on line gratuiti con lo scopo di creare importanti occasioni 
esperienziale con il mondo professionale

Seminario gratuito online Come lavorare nei D.S.A 
Corso gratuito  online L’esame di Stato per Psicologi

Seminario gratuito online Cosa sono i B.E.S. 
Seminario gratuito online Disturbi d’Ansia. Sintomatologia e modelli cognitivi
Seminario gratuito online La didattica efficace e metacognizione

Corso gratuito  online Conoscere il Training Autogeno
Corso gratuito  online La Lingua dei 
Corso gratuito  online Le tecniche cognitivo
Corso gratuito  online La Stimolazione Cognitiva nella Demenza

Seminario gratuito online L’apprendimento della lingua straniera negli studenti con DSA
Seminario gratuito online Il potere della Comunicazione Non Verbale
Seminario gratuito online Lo sviluppo della 
Seminario gratuito online L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare a
Seminario gratuito online Autismo e Paralisi Cerebrale Infantile. Didattica inclusiva e approcci 

di intervento p
Seminario gratuito online Come affrontare i comportamenti problematici nei bambini con 

disabilità
Seminario gratuito online Disabilità 

I Corsi e i Seminari online sono fruibili sulla piattaforma IGEA
smartphone, tablet e pc collegati ad internet. 
tempo illimitato . 
I Corsi e i Seminari online sono 
l’apprendimento. Al termine del
personalizzato (nome e cognome e titolo del seminario).
Per informazioni: http://www.igeacps.it/assistenza/
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S.r.l. Centro Promozione Salute: Corsi e Seminari on line gratuiti

Promozione Salute, il cui obiettivo è promuovere la salute della persona nei suoi 
la formazione di professionisti della salute, propone 

con lo scopo di creare importanti occasioni di conoscenza teorica e contatto 
esperienziale con il mondo professionale: 

Come lavorare nei D.S.A – Disturbi Specifici dell’Apprendimento
L’esame di Stato per Psicologi 
Cosa sono i B.E.S. – Bisogni Educativi Speciali 
Disturbi d’Ansia. Sintomatologia e modelli cognitivi
La didattica efficace e metacognizione 
Conoscere il Training Autogeno 
La Lingua dei Segni Italiana – LIS 
Le tecniche cognitivo-comportamentali nel trattamento dei disturbi d’ansia
La Stimolazione Cognitiva nella Demenza 
L’apprendimento della lingua straniera negli studenti con DSA
Il potere della Comunicazione Non Verbale 
Lo sviluppo della competenza linguistica e la traduzione dei testi
L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni
Autismo e Paralisi Cerebrale Infantile. Didattica inclusiva e approcci 
di intervento psicoeducativo nel contesto scolastico 
Come affrontare i comportamenti problematici nei bambini con 
disabilità 
Disabilità – dal modello Biomedico al modello Biopsicosociale
sono fruibili sulla piattaforma IGEA  attraverso tutti i dispositivi: 

smartphone, tablet e pc collegati ad internet. L’accesso è sempre disponibile h24 per un periodo di 

sono organizzati in lezioni con un test di verifica finale
Al termine delle attività sarà possibile scaricare un attestato di frequenza 

(nome e cognome e titolo del seminario).  
tp://www.igeacps.it/assistenza/ 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)
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
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Corsi e Seminari on line gratuiti 

il cui obiettivo è promuovere la salute della persona nei suoi 
propone i seguenti Corsi e 

di conoscenza teorica e contatto 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Disturbi d’Ansia. Sintomatologia e modelli cognitivi 

comportamentali nel trattamento dei disturbi d’ansia 

L’apprendimento della lingua straniera negli studenti con DSA 

competenza linguistica e la traduzione dei testi 
lle emozioni 

Autismo e Paralisi Cerebrale Infantile. Didattica inclusiva e approcci 
 

Come affrontare i comportamenti problematici nei bambini con 

dal modello Biomedico al modello Biopsicosociale 
attraverso tutti i dispositivi: 

L’accesso è sempre disponibile h24 per un periodo di 

test di verifica finale per valutare 
attestato di frequenza 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

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 


