
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

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

    
    Circ. n.  323                                                                  

 
 
Oggetto: Artedo Network Srl, 

Artedo Network Srl, ente di Formazione accreditato al MIUR per la formazione e l’aggiornamento degli 
insegnanti ai sensi della Legge 170/2016,
istituto: “Master scuola - Intelligenza Emotiva per Insegnanti” da 60 ore 
Alla luce della Proposta di Legge n. 2782 del 13 Novembre 2020
insegnamento sperimentale dell’educazione all’intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado
formatori del master si propongono di dare risposta 

• Come si possono motivare, interessare, invogliare all’attenzione ed entusiasmare i ragazzi?
• E come si può infondere fiducia, offrire conforto e alimentare il desiderio di conoscere?
• Che cos’è l’apprendimento cald
• In che modo si rende creativo un insegnamento?
• In che modo un insegnamento viene personalizzato? 

Un corso su consigli e buone prassi, corredato di schede illustrative, esercizi pratici e eBook.  
32 ore di formazione in diretta streaming, distribuita in 4 incontri sui seguenti temi:

• Didattica creativa e insegnamento personalizzato
• Insegnare e apprendere con le emozioni
• Giochi di creatività per migliorare l’attenzione in classe
• Le dimensioni emotive dell’apprendimento

+28 ore di formazione asincrona su piattaforma e
su sette, per sempre, sui seguenti argomenti:

• Didattica creativa e insegnamento personalizzato
• Storytelling didattico 
• Insegnanti di successo 
• I migliori professori 

Il costo del Master Scuola-Intelligenza Emotiva per Insegnanti,
con attestato accreditato Miur, è pari a 
Per gruppi di almeno 20 partecipanti dello stesso Istituto, il costo è in offerta promozional
partecipante. 
Per Informazioni: Artedo Network Srl
Mail: info@metodoautobiograficocreativo.it

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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 Master scuola – “Intelligenza Emotiva per insegnanti”

Formazione accreditato al MIUR per la formazione e l’aggiornamento degli 
insegnanti ai sensi della Legge 170/2016, propone la seguente offerta formativa per i docenti del 

Intelligenza Emotiva per Insegnanti” da 60 ore – Accreditato MIUR
Proposta di Legge n. 2782 del 13 Novembre 2020, dal titolo “

insegnamento sperimentale dell’educazione all’intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado
ono di dare risposta alle seguenti domande: 

Come si possono motivare, interessare, invogliare all’attenzione ed entusiasmare i ragazzi?
E come si può infondere fiducia, offrire conforto e alimentare il desiderio di conoscere?
Che cos’è l’apprendimento caldo che teorizza la Warm Cognition? 
In che modo si rende creativo un insegnamento? 
In che modo un insegnamento viene personalizzato?  

Un corso su consigli e buone prassi, corredato di schede illustrative, esercizi pratici e eBook.  
diretta streaming, distribuita in 4 incontri sui seguenti temi:

Didattica creativa e insegnamento personalizzato 
Insegnare e apprendere con le emozioni 
Giochi di creatività per migliorare l’attenzione in classe 
Le dimensioni emotive dell’apprendimento 

ore di formazione asincrona su piattaforma e-learning, con contenuti disponibili h24, sette giorni 
su sette, per sempre, sui seguenti argomenti: 

Didattica creativa e insegnamento personalizzato 

Intelligenza Emotiva per Insegnanti, per h.60 di formazione e aggiornamento
attestato accreditato Miur, è pari a € 400.  

Per gruppi di almeno 20 partecipanti dello stesso Istituto, il costo è in offerta promozional

Artedo Network Srl -Tel. 0832 601223-Cell. 349 644 9459-Whatsapp 349 644 9459
Mail: info@metodoautobiograficocreativo.it-PEC: artedo@arubapec.it 

   ( 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

    
    

            

  

 

“Intelligenza Emotiva per insegnanti” 

Formazione accreditato al MIUR per la formazione e l’aggiornamento degli 
la seguente offerta formativa per i docenti del nostro 

creditato MIUR  
“Disposizioni in materia di 

insegnamento sperimentale dell’educazione all’intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado”, i 

Come si possono motivare, interessare, invogliare all’attenzione ed entusiasmare i ragazzi? 
E come si può infondere fiducia, offrire conforto e alimentare il desiderio di conoscere? 

Un corso su consigli e buone prassi, corredato di schede illustrative, esercizi pratici e eBook.   
diretta streaming, distribuita in 4 incontri sui seguenti temi: 

learning, con contenuti disponibili h24, sette giorni 

di formazione e aggiornamento 

Per gruppi di almeno 20 partecipanti dello stesso Istituto, il costo è in offerta promozionale a € 170 per 

Whatsapp 349 644 9459- 

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 




