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Personale

IUL, corso “BiblioProf”: iscrizioni aperte
 no al 21 marzo
L.L. Lunedì, 14 Marzo 2016

Docenti e futuri docenti hanno tempo fino al 21 marzo 2016 per
iscriversi a “BiblioProf“, il corso di perfezionamento e aggiornamento
professionale della IUL – Italian University Line-
Obiettivo del corso è perfezionare le conoscenze dei docenti negli
ambiti dell’archivistica, della biblioteconomia e bibliografia, della
progettazione didattica, della comunicazione e disseminazione, nonché
del fundraising.
 

 
Il corso si rivolge ai docenti o a futuri docenti che, interessati al mondo
dell’archivistica e biblioteconomia, vogliono ampliare la propria rosa di
possibilità incarnando questa nuova figura professionale.
Il titolo conseguito in seguito al Corso di perfezionamento potrà dare 1
punto spendibile nelle graduatorie provinciali e d'istituto del personale
docente della scuola. Potranno accedere al Corso i laureati (che
avranno diritto alla certificazione dei CFU), ma anche i non laureati (che
otterranno l’attestato di corso di aggiornamento professionale con
indicazione dei CFU ottenuti).  Per coloro che non intendessero
sostenere l’esame finale per ottenere i CFU verrà rilasciato un attestato
di frequenza.
Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso è di 30.

Pubblicità 4w

Shock! Lui parla 7 lingue

Marco mostra il metodo per
imparare lingue in 2 settimane!

www.notizie-di-oggi.com

L'obesità addominale?

Esiste un metodo che può
aiutare a perdere fino a 18 kg!

medicreport.com
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Aprilo subito: ZERO canone e
zero bolli fino al 2017!

www.youbanking.it

ATTIVATO IL NUOVO CORSO ON LINE

Educare al rispetto della differenza di genere

CONCORSO DOCENTI

  PREPARATI CON I NOSTRI CORSI

   CORSI E-LEARNING 
  > Conoscenza della legislazione e normativa
      scolastica
  > Conoscenze pedagogico-didattiche  di base
      del docente
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Metti MI PIACE sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le notizie
dal mondo della scuola

Pubblicità 4w

Shock! Lui parla 7
lingue

Marco mostra il metodo
per imparare lingue in 2

settimane!
www.notizie-di-oggi.com

L'obesità
addominale?

Esiste un metodo che
può aiutare a perdere

fino a 18 kg!
medicreport.com

Conto Corrente
YouBanking

Aprilo subito: ZERO
canone e zero bolli fino

al 2017!
www.youbanking.it

Altro in questa categoria

« “Liberare la scuola” ovvero lo strano appello di alcuni DS “Non dividete le

famiglie”: le proteste contro i trasferimenti lontano da casa »

  CORSI IN PRESENZA
  > Italiano, storia, geografia
     24 ore - dal 15 marzo
  > Inglese - Secondaria 1° e 2° grado 
     12 ore - dal 23 marzo
  > La didattica per l'integrazione e l'inclusione 
      19 marzo - Ore 9.00/13.00

  CORSI WEBINAR
  >  Come costruire un curricolo verticale
      15 marzo - Ore 17.00/19.00
  >  Metodologie didattiche 
       per il successo formativo - 2ª ed.
      18 marzo - Ore 17.00/19.00 

ALTRI CORSI IN PRESENZA
  > Saper leggere l'arte - Ivrea
  > Cittadinanza attiva e legalità 
      con l’educazione stradale - Catania

LE GUIDE DELLA TECNICA

Concorso docenti
Periodo di prova docenti
Immessi in ruolo 
Diritti e doveri

   Clicca sui titoli per scaricare i materiali

ARTICOLI PIÙ LETTI
NELLA SETTIMANA

NoiPA comunica le emissioni del mese di

marzo 2016

Renzi sui precari: tutti assunti nella loro

regione, i sindacalisti li hanno mal...

Ripristinati vecchi orari nei tecnici e
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