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Oggetto: Università agli studi Suor Orsola Benincasa: Percorso di Alta Formazione 

Specialistica Professionalizzante 
trattamento dei BES 

               Edizione - Anno Accademico 2020/2021
 

L’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Gazzetta Ufficiale n. 157 del luglio 2004,
didattica multidisciplinare e altamente professionalizzante, proiettata alla sperimentazione e 
al mondo dell'impresa. 
L’Università agli studi Suor Orsola Benincasa
Specialistica Professionalizzante Master di I livello in Docente Esperto nel trattamento dei 
BES - Bisogni educativi speciali (1500 ore 
2020/2021. 
Il percorso formativo intende offrire un'opportunità
di competenze specifiche per lo sviluppo di una progettualità 
consenta di acquisire un'ottica globale di lettura di bisogni educativi 
modello flessibile, integrato e soggetto a revisioni, in cui i fattori ambientali assumono una 
correlazione con lo stato di salute dell'individuo. Il Master, quindi, presta particolare attenzione al 
fatto che gli studenti con BES richiedon
contesto scolastico è chiamato a riprogettare la propria offerta formativa.
I contenuti trasversali del Master consentiranno inoltre l'acquisizione di 24 CFU nei settori M
PED/01-M-PED/03-M-DEA/01. 
Il Master ha la durata complessiva di
formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on line, prova 
conclusiva). 
Il calendario degli incontri si articole
diretta, della durata di 4 ore ciascuna da aprile 2021 a settembre 2021
Per maggiori informazioni e/o iscriversi:
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/bes/bando.htm?vr=1
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Università agli studi Suor Orsola Benincasa: Percorso di Alta Formazione 
Specialistica Professionalizzante Master di I livello in Docente Esperto nel 
trattamento dei BES - Bisogni educativi speciali (1500 ore - 60 CFU)

Anno Accademico 2020/2021 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, istituita, con Decreto Rettorale pubbl
Gazzetta Ufficiale n. 157 del luglio 2004, è un polo formativo che si caratterizza per
didattica multidisciplinare e altamente professionalizzante, proiettata alla sperimentazione e 

Orsola Benincasa propone il Percorso di Alta Formazione 
Specialistica Professionalizzante Master di I livello in Docente Esperto nel trattamento dei 

Bisogni educativi speciali (1500 ore - 60 CFU) VII Edizione 

intende offrire un'opportunità di aggiornamento, conoscenza e formazione 
di competenze specifiche per lo sviluppo di una progettualità che, con un approccio integrato, 

un'ottica globale di lettura di bisogni educativi 
modello flessibile, integrato e soggetto a revisioni, in cui i fattori ambientali assumono una 
correlazione con lo stato di salute dell'individuo. Il Master, quindi, presta particolare attenzione al 

richiedono prassi di integrazione e di inclusione per le quali l'intero 
contesto scolastico è chiamato a riprogettare la propria offerta formativa. 
I contenuti trasversali del Master consentiranno inoltre l'acquisizione di 24 CFU nei settori M

 
Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore (comprensive di lezioni teoriche, laboratori, 
formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on line, prova 

Il calendario degli incontri si articolerà in una lezione settimanale, in modalità e
4 ore ciascuna da aprile 2021 a settembre 2021 

Per maggiori informazioni e/o iscriversi: 
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/bes/bando.htm?vr=1

   ( 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

    
    

            

  

 

Università agli studi Suor Orsola Benincasa: Percorso di Alta Formazione 
Master di I livello in Docente Esperto nel 

60 CFU) VII  

con Decreto Rettorale pubblicato sulla 
che si caratterizza per un'offerta 

didattica multidisciplinare e altamente professionalizzante, proiettata alla sperimentazione e 

Percorso di Alta Formazione 
Specialistica Professionalizzante Master di I livello in Docente Esperto nel trattamento dei 

VII Edizione - Anno Accademico 

di aggiornamento, conoscenza e formazione 
che, con un approccio integrato, 

un'ottica globale di lettura di bisogni educativi che necessitano di un 
modello flessibile, integrato e soggetto a revisioni, in cui i fattori ambientali assumono una 
correlazione con lo stato di salute dell'individuo. Il Master, quindi, presta particolare attenzione al 

o prassi di integrazione e di inclusione per le quali l'intero 

I contenuti trasversali del Master consentiranno inoltre l'acquisizione di 24 CFU nei settori M-

(comprensive di lezioni teoriche, laboratori, 
formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on line, prova 

in modalità e-learning in 

https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/bes/bando.htm?vr=1 

 
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 




