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Oggetto: ASNOR Biblioteca digitale

approfondire le proprie conoscenze nell’ampio raggio dell’orientamento.

 

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori

della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016)

digitale: uno spazio di condivisione

raggio dell’orientamento. 

Le risorse messe a disposizione sono frutto del lavoro d

professionisti che collaborano con ASNOR

chiaro e fruibile che può accompagnare nella “lettura formativa”.

Ma non solo. Tra le risorse è presente una selezione curata da 

europeo relativi alla programmazione 2021/2027, oltre ad una serie di 

nell'ambito di progetti finanziati, utile ad arricchire le proprie conoscenze in materia di europrogettazione.

Tutti i contenuti sono scaricabili gratuitamente e la lista è in costante aggiornamento

Si possono scaricare: E-book, Video/Webinar,

Per il download di Risorse Gratuite: 

Per assistenza o informazioni, si può chiamare al numero

seguente all'indirizzo  info@asnor.it 

 

    
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.
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Biblioteca digitale: Uno spazio di condivisione aperto

le proprie conoscenze nell’ampio raggio dell’orientamento.

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

del personale della scuola (Direttiva 170/2016)

spazio di condivisione aperto a chi voglia approfondire le proprie conoscenze nell’ampio 

Le risorse messe a disposizione sono frutto del lavoro di docenti, esperti del settore, pedagogisti, orientatori 

ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori, 

chiaro e fruibile che può accompagnare nella “lettura formativa”.  

esente una selezione curata da ASNOR dei migliori contenuti a livello 

europeo relativi alla programmazione 2021/2027, oltre ad una serie di Risorse Educative Aperte

nell'ambito di progetti finanziati, utile ad arricchire le proprie conoscenze in materia di europrogettazione.

Tutti i contenuti sono scaricabili gratuitamente e la lista è in costante aggiornamento

book, Video/Webinar, Approfondimenti  

Per il download di Risorse Gratuite: https://asnor.it/it-schede-562-risorse_gratuite

si può chiamare al numero 800 864 842 oppure mandare una mail al

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 
ro Sede 

aperto a chi voglia 

le proprie conoscenze nell’ampio raggio dell’orientamento. 

accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone la Biblioteca 

le proprie conoscenze nell’ampio 

i docenti, esperti del settore, pedagogisti, orientatori 

Associazione Nazionale Orientatori, per fornire materiale 

dei migliori contenuti a livello 

Risorse Educative Aperte realizzate 

nell'ambito di progetti finanziati, utile ad arricchire le proprie conoscenze in materia di europrogettazione. 

Tutti i contenuti sono scaricabili gratuitamente e la lista è in costante aggiornamento. 

risorse_gratuite 

oppure mandare una mail al 

 

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. 




