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Oggetto: IGEA Centro Promozione Salute

“ Educazione al benessere attraverso un approccio 
 
 

IGEA Centro Promozione Salute
la salute della persona nei suoi contesti di vita, 
salute, interventi di informazione e crescita persona
I Corsi Igea sono strutturati per creare
esperenziale con il mondo professionale attraverso
ad arricchire la proposta formativa.
IGEA propone SEMINARIO GRATUITO ONLINE 
approccio pedagogico” 
Il seminario ripercorre il concetto di benessere 
attuale dell’educazione al benessere in un’ottica 
La durata complessiva del seminario

• Videolezioni 45 minuti 
• Test finale 5 minuti 
• Studio individuale 1 ora e 10 minuti

 
Il corso online è fruibile su piattaforma
collegati ad internet. L’accesso è sempre disponibile (24/24) e con durata illimitata.
Per iscriversi al corso basta cliccare sul pulsante “ISCRIVITI” (il costo sarà di 0 Euro)
link:  https://iscrizioni.igeacps.it/course/subscription/204/346
propri dati seguendo la procedura guidata
Al termine del seminario sarà possibile scaricare
e cognome e titolo del seminario).

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
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IGEA Centro Promozione Salute SEMINARIO GRATUITO ONLINE 
Educazione al benessere attraverso un approccio pedagogico

IGEA Centro Promozione Salute, piattaforma digitale, nasce con l’obiettivo di promuovere 
nei suoi contesti di vita, attraverso la formazione di professionisti della 

salute, interventi di informazione e crescita personale rivolti alla cittadinanza. 
sono strutturati per creare importanti occasioni di conoscenza teorica e contatto 
con il mondo professionale attraverso stage, tirocini esperenziali

iva. 
SEMINARIO GRATUITO ONLINE – “Educazione al benessere attraverso un 

il concetto di benessere che si è evoluto nel tempo e analizza lo stato 
attuale dell’educazione al benessere in un’ottica prevalentemente pedagogica. 

urata complessiva del seminario è articolata in h.2 così suddivise: 

1 ora e 10 minuti 

l corso online è fruibile su piattaforma Igea attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet e pc 
collegati ad internet. L’accesso è sempre disponibile (24/24) e con durata illimitata.

al corso basta cliccare sul pulsante “ISCRIVITI” (il costo sarà di 0 Euro)
https://iscrizioni.igeacps.it/course/subscription/204/346 e procedere all’inserimento dei 

propri dati seguendo la procedura guidata  
Al termine del seminario sarà possibile scaricare un attestato di frequenza person
e cognome e titolo del seminario). 

. Il Dirigente Scolastico
(Prof. Domenico Di Fatta)

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

    Ai docenti
    Loro Sedi

            

  

90134 PALERMO 

PAPM04000V  

SEMINARIO GRATUITO ONLINE – 
pedagogico” 

l’obiettivo di promuovere 
attraverso la formazione di professionisti della 

 
importanti occasioni di conoscenza teorica e contatto 

tirocini esperenziali che contribuiscono 
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.  
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