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Scuola, al via le iscrizioni a Fiera Didacta
Italia 2018

PUBBLICATO IN ATTIVITÀ E CORSI EXTRA SCUOLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Fiera Didacta Italia,

il più importante appuntamento fieristico di carattere internazionale

dedicato alla scuola, che si terrà dal 18 al 20 ottobre 2018 alla

Fortezza da Basso di Firenze.

La manifestazione prevede quest’anno un programma scientifico con

oltre 150 eventi, tra workshop immersivi, debate, convegni e incontri

organizzati secondo modalità innovative e coordinati dall’ente di ricerca

Indire, che quest’anno si è avvalso della collaborazione di un Comitato

Scientifico formato da Cnr, Istituto degli Innocenti, CRUI, Associazione

Italiana Editori e Reggio Children.

Fiera Didacta Italia è inserita dal Miur tra gli eventi previsti dal piano

pluriennale di formazione dei docenti.
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ALTRE SU PROFESSIONE SCUOLA

Concorso DS, verso la prova
preselettiva. Via a una nuova
fase: la simulazione
argomentata

12 maggio 2018 

Concorso DS, verso la prova
preselettiva: presto via alla
maratona formativa

23 giugno 2018 

Diplomati magistrali, pubblicato
dl dignità: rinviata applicazione
sentenza del Consiglio di Stato

Dopo quasi due settimane dal suo annuncio,

è finalmente arrivato il...

14 luglio 2018 

Anche in questa edizione, l’Università telematica IUL è partner

tecnico, con una proposta formativa in modalità blendedche prevede la

fruizione di seminari in presenza durante la Fiera e di attività online sulla

piattaforma dell’Ateneo. Tuttoscuola è media partner tecnico unico della

manifestazione.

Più di 150 le aziende partecipanti che spaziano dal settore dell’editoria

alle tecnologie informatiche, dall’arredo alla formazione. Sono previsti

incontri ed eventi curati direttamente da enti, aziende e organizzazioni

che partecipano alla fiera.

Fiera Didacta Italia è organizzata da FirenzeFiera in collaborazione

con Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di

Firenze, Unioncamere e con Didacta International, grazie al supporto di

Camera di Commercio italiana per la Germania (Itkam) e di Florence

Convention & Visitors Bureau. Fiera Didacta Italia è patrocinata dal

Miur, dal Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, dall’Ambasciata della Repubblica Federale

Tedesca in Italia, dal Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni e da

Assocamerestero.

Per iscrizioni e per informazioni: www.fieradidacta.com

Iscriviti gratis a TuttoscuolaNEWS: ogni lunedì notizie e

approfondimenti esclusivi. E sarai sempre informato sulle

iniziative di Tuttoscuola 

Altri articoli presenti nella newsletter

In Italia pochi laureati e 2 milioni di Neet. Ma si parla molto più di

migranti

L’esordio soft di Marco Bussetti, equilibrista di scuola contiana

Ma dietro la pax bussettiana non mancano le divergenze 

Il governo del cambiamento si limiterà alle piccole cose o guarderà

al futuro della scuola?

Questioni strutturali del sistema educativo: demografia e qualità

Questioni strutturali del sistema educativo: integrazione stranieri

Concorso DS: tra una settimana la prova preselettiva. Come

preparare il rush finale

Scuola, al via le iscrizioni a Fiera Didacta Italia 2018

TuttoscuolaMEMORANDUM del 16 luglio, le scadenze delle scuole
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ARTICOLI SUGGERITI

Concorso DS, verso la prova
preselettiva: un servizio che ci
piace

15 luglio 2018 

Campeggio con bambini, 6
consigli per una vacanza perfetta

12 luglio 2018
di Nicoletta Appignani 

Lingue e Digital: scopri i nuovi
Master ICOTEA

11 luglio 2018 

Concorso DS: la preselezione
alla prova random

03 luglio 2018 

Concorso DS, verso la prova
preselettiva: scopri la Maratona
Formativa

Con la pubblicazione della banca dati Miur

dei 4 mila quesiti parte...

14 luglio 2018 

PROFESSIONE SCUOLA

GENITORI

STUDENTI

LA RIVISTA

giugno 2018

Leggi la rivista

LA FONTE DI
INFORMAZIONE E
APPROFONDIMENTO
PRIVILEGIATA SULLA
SCUOLA.

Sfoglia la rivista Sommario
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TuttoscuolaNORMATIVA del 16 luglio, la normativa della settimana
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