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Si segnala quanto comunicato dall'Ufficio 70 di USR Lombardia.

L'ente Mediation A.R.R.C.A, i cui corsi sono stati riconosciuti dall'USR Lombardia anche per l'anno
scolastico 2Ol9/2O, ha comunicato le date ufficiali per i corsi rivolti al personale scolastico

Si riporta di seguito per opportuna visione il seguente
link http_llus_UstruzjoneJ.eE gov. itl20190 507 ptot1499l in cui compaiono, icorsi proposti da
questo Ente.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARD]A

Ufficio V (Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti)

S EG RETE RIA

Via Borqo Vico n. 171 - 22100 Como

Tel. 031 237257 - Fax 031 262484

Da: Mediation A.R.R.C.A. [/squirrelmail/src,/compose.php?send_to= corsi@mediationarrca.it]
lnviato: mercoledì 23 ottobre 2019 16:41

A: Direzione Lombardia - Ufficio 7
Oggetto: Calendario corsi 1' quadrimeslre 2019/2020

Per quanto di competenza di codesto Ufficio, si comunica il calendario dei corsi riconosciuti 1o
quadrimestre 2Ol9/2020:



Corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale di Reuven Feuerstein Basic
livello 1

19, 20 ottobre; 2, 3, L6, 17 novembre 2019

Spazio Pin, viale Sondrio 5. Milano

Corso di formazione al Programma di Arricchìmento Strumentale di Reuven Feuerstein
Standard livello 1

26,27 ottobre;9, 10 novembre; 7, 8 dicembre 2019

La Cordata, via San Vittore 49, Milano

Corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale di Reuven Feuerstein Basic
livello 2

16, 17, 23, 24, 30 novembre; 1" dicembre 2019

Spazio Pin, viale Monte Santo 5. Milano

Corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale di Reuven Feuerstein
Standard livello 2

16, L7,23,24 novembre; 14, 15 dicembre 2019

Prof.ssa Alessandra Damnotti

MEDIATION A.R.R.C.A. S.R.L.

Via dei l"lille 48, 10123 Torino Tel. 011 882089 / 348 2617151

roro@rosdlElislE-rleè.!! http§-ilruuru.nncdieggi e.t
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il T.U. di disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione con riferimento

D.Lvo n 297194;

VISTO il CCNL attualmente vigente, per il Personale del Comparto Scuola, con

particolare riferimento agli articoli in tema di accreditamento degli enti e delle

Agenzie per la formazione del personale della scuola ed il riconoscimento da

parte della PA delle iniziative di formazione;

RICHIAMATA la legge n.107 del 13 luglio 2015 che riconosce la valenza strutturale,

permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo;

VISTA La Direttiva Ministeriale n.l7Ùl20L6 ed in particolare l'art. 5, in materia di

riconoscimento delle iniziative di formazione da parte dei singoli Uffici Scolastici

Regionali;

VISTA La nota dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale) per la Lombardia prot. 24064 del

24 settembre 2018, con cui si definiva l'iter delle procedure di riconoscimento

corsi per lhnno scolastico 2019120;

RICHIAMATI i propri decreti n. 1526 e n. 1527 del 27 aprile 2017, n.2813 e n 2814 del 28

giugno 2017 con cui è stata riconosciuta, a partire dallhnno scolastico 2017l18

la valenza triennale dei soggetti esterni allAmministrazione, all'erogazione dei

corsi rivolti al personale del comparto scuola a partire dall'anno scolastico

20t7178;

RICHIAMATI i propri decreti n. 2361 del 11 maggio 2018, n 272I del 4 luglio 2018, n 3130

del 7 agosto 2018 con cui è stata riconosciuta, a partire dall'anno scolastico

2018119 la valenza triennale dei soggetti esterni all'Amministrazione,

all'erogazione dei corsi rivolti al personale del comparto scuola a partire dallhnno

scolastico 2018llgi

Pec: dt!.e@pestaeeÉj'ta - e-mall.'DRLo.UfficioT-PersonaleDellascuola(òistruzione.it
Tel. 02574627312 - C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica
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TENUTO altresì presente che per i nuovi corsi, presentati dagli Enti già riconosciuti

triennalmente, anche per il corrente anno scolastico, si è resa necessaria

ulteriore attività istruttoria;

CONSIDERATO CHE in costanza di mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dalla

Direttiva 17012016, si è data la possibilità, agli Enti riconosciuti triennalmente,

attraverso formale comunicazione da inviare entro il termine perentorio fissato

dall'USR, di riproporre per il 2019120, i corsi già approvati nell'anno scolastico

precedente;

TENUTO PRESENTE CHE, la mancata comunicazione da rinnovo corsi, da parte degli Enti

riconosciuti triennalmente, comporta automaticamente l'impossibilità di erogare il

corso per l'anno scolastico 2079120, fermo restando il mantenimento del

riconoscimento triennale dell'Ente erogatore del corso;

VISTO il proprio atto dispositivo prot. MIURAOODRLO RU 557 dell'll gennaio 2017 e

successivo atto prot MIURAOODRLO RU 5993 del 5 novembre 2018 con cui è

stata costituita, la Commissione Tecnica Regionale per il riconoscimento dei corsi

di formazione ai sensi dell'art. 5 della Direttiva l7Ol2OL6;

VISTO il verbale di seduta delle Commissione Tecnica Regionale che nella data del 1

aprile 2019 ha espresso il proprio parere in merito all'accoglimento e/o diniego

dei singoli corsi di formazione, presentati secondo la procedura definita nella

nota prot 24064 del 24 settembre 2018 con riferimento all' anno scolastico

20t912020.

DECRETA

ARTICOLO 1

Sono riconosciute, per lhnno scolastico 201912O, le seguenti iniziative di formazione ed

aggiornamento per il personale della scuola a carattere regionale, di cui allhllegato 1. che fa parte

integrante del suddetto decreto, proposte ai sensi della Direttiva t7012016, dai soggetti esterni

allAmministrazione a loro volta già individuati con precedenti Decreti del DG dell' USR (Ufficio

Scolastico Regionale) per la Lombardia negli anni scolastici 2Ùl7lz0l8 e 201812019.

ARTICOLO 2

Sono rinnovate, per lhnno scolastìco 2Ol9l20 le sequenti iniziative formative, riportate

nellAllegato 2, che fa parte integrante del suddetto decreto.

Pec: drlo@oostaceft.istruzione.it - e-mall: @
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ARTICOLO 3

Gli Enti ripoftati, nell'Allegato 3, che fa parte integrante del suddetto decreto, in ragione della

mancata comunicazione formale di proposizione di nuovi corsi e/o di rinnovo corsi, pur avendo

ottenuto precedente riconoscimento triennale dei corsi, possono, in costanza del mantenimento dei

requisiti di riconoscimento previsti dall'articolo 5 della Direttiva 170/2016 e previa nuova istanza di

riconoscimento, proporre nuovi corsi o rinnovare icorsi già in precedenza approvati, solo a partire

nellhnno scolastico 2020 I 2021

ARTICOLO 4

Tutti gli Enti richiamati negli articoli 1e 2 sono obbligati a segnalare tempestivamente alla

Direzione Scolastica Regionale ed allhmbito territoriale corrispondente ogni eventuale variazione

delle date e delle iniziative approvate, in modo che sia diffusa la comunicazione all'utenza

interessata con lhpporto del sito dell'Uffìcio Scolastico Regionale e/o dellAmbito Territoriale

corrispondente.

IL DIRETTORE GENERALE

Delia Campanelli

LV/tu

Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C: IT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mailr DRLO.Uffìcio7-Personal€DellaScuola@istruzione.it
Tel. 02574627312 - C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fòtturazione Elettronica: HKPE39
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Si richiama quanto previsto nel successivo articolo 5 del decreto di riconoscimento Enti del DG

dell'IJSR Lombardia. per gli adempimenti previsti a carico degli Enti per la corretta gestione e

puntuale verifica dei corsi di formazione.

ARTICOLO 5
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corsi nuovi perenti già riconosciuti in a.s.2077 /18 e 2018/19 allegato l Terzo Decreto

ACCADEMIA

TEATRO RAGAZZI

ALEERTO

BECCIO

ll teatro come strumento di inclu5lone e integraaionel
pratiche per il successo eduaativo, formativo e sociale
degli alunni in condizionidi svantaggio.

intero anno scolastico
da definire con

commattente
info@creaf. t www.creaf.it

ACCADEMIA

TEATRO RAGAZZI

ALBERTO

BECCIO

ll teatro come strumento di incluslone e integrarione:
pratiche per il successo formativo e sociale degli alunni

in condizionidi svantaggio. Corso Avanzato

intero anno scolastico info@creaf.il

ACCADEMIA

TEATRO RAGAZZI

ALBERTO

BECCTO

llteatro come ampliamento della metodologia
didattica: approccio creativo ed espressivo per

l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze

linguistiche della lingua anglese.

intero anno scolastico
da definire con

commillente
info@creaf.it

ACCADEMIA

TEATRO RAGAZZI

ALEERTO

BECCTO

llteatro come strategia didattica (pa.le ll): attività
laboratoriali per lo svihrppo dell'espressività individuale

e il consolidamento delle dinamiche relazionali di

gruppo.

intero anno scolastico
da definire con

committente
lnfo@creaf.it www.creal.it

ARKA

ASSOCTAZTONÉ

8U5I MARIA

CRISTINA

La comunicazione efficace per la gestione deiconflittia
scuola

20 ore: 5 incontri4 ore

ciascuno - l pomeriggio

a lla settimana

sede prevista: via

Macchi44- Milano-
nr corsisti minimo 6

didattica@arkaassociazione.it
sociazione.it/

arkaas

ARKA

ASSOCTAZTONE

BUSI MARIA

CRISTINA

Lavorare in gruppi di lavoro a scuola secondo la

filosofia AGItE

2 cicli da 10 incontrij I ciclo

da Ottobre a Dicembre

2019; llCiclo da Gennaio a

Marzo 2020- Durata

massima 20 ore

sede prevista: via

Macchi44'Milano
nr corsisti minimo 6

didattica@arkaassoc azione.it
httor/www.arkaas

sociazìone.iV

di massima (es. intero lnr corsistled
I

anno scolastico, primo leventuale sede
quadrimestre, ecc.) |

lsitoweb per

lr"d"r"
linfor.".ton

I 
reriodo disvolsimento 

I

contatt
Denominazione/ | Legale

lTitolo 

del corso proposto
lRagione Soclale Rappres

lo" o"r,n,r".on

lcommittente

www.creaf.it



BUSI MARIA

CRISTINA

FAR CRESCERE RESPìRANDO - Percorso di conoscenza

di sé attraverso la pratica del Rebirthing

2 cicli da 10 incontri; I ciclo
da Ottobre a Dicembre

2019j ll Ciclo da Gennaio a

Marzo 2010- Durata

massima 25 ore

sede prevista: vìa

Macchi44- Milano-
nr corsisti minimo 6

didattica@arkaassociazione. t
htto://www.arkaas

sociazione.iV
ARKA

ASSOCIAZIONE

intero anno scolastico
da definire con

committente
csosicodramma@fastwebnet.it

httos://www.centro
studiosicodramma

.it/

CENTRO STUOI DI

PSICOORAMMA

ASSOCIAZIONE PER

LA PROMOZIONE E

LA FORMAZIONE

DELLA PERSONA,

DEIGRUPPI, DEI.I"A

SOCIETA

L'emozione non ha voce? Metodi attivi per

l'educazione emotiva

intero anno 5colastico
da definlrè con

committente
csps codramma(òfastwebnet.il

httosr//www.centro
studiDsicodramma

.iu

CENTRO STUDI DI

PSICODRAMMA

ASSOCIAZIONE PER

LA PROMOZIONE E

LA FORMAZIONE

OELLA PERSONA,

DEI GRUPPI, DELLA

socrÉTA

ANTONIO

ZANARDO

A.SlR.O - Azioni e strumenti per l'orientamento -

Metodi attivi per promuovere l'orientamento scolastico

in u1'ottrca di orientamento permanente.

I 
oenominazione/ 

| 
Legale

lRaSione 5o(lale lRappres,
lTitolo del corso DroDosto

I Periodo disvolglmento I

I di massima (es. intero lnr corsistl ed

I anno scolastico, primo 
leventuale 

sede

ì quadrimestre, ecc.) I

contatt
sitoweb per

vedere

informazion

ANTONIO

ZANARDO



CENTRO STUDI DI

PSICODRAMMA

ASSOCIA2IONE PÉR

LA PROMOZIONE E

LA FORMAZIONE

DELLA PERSONA,

DEIGRUPPI, DEILA

SOCIEIA

ANTONIO

ZANARDO

FAR.l. - Fare lnclusione - Strumenti lnnovativi per

facilitare l'inteSrazione di alunni con difficofta di

apprendimento, la testione deltruppo classe e
promuovere una didattica partecipativa

intero anno scolastico
da deflnìre con

committente
csDsicodramma@fastwebnet,it

httos://www.centro
studipsicodramma

.iu

CORSI DI TINGUE

VARESE SRT

FERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di lingua tedesca - Livello C1 intero anno scolastico

da def n re con

cornmittente
infovarese@corsilinoue.va.it

www.corsilinque.v
a. it

CORSI DI I.INGU€

VARESE SRL

FE RRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di lingua tedesca - Livello B2 74 / 70 / 2079 -0 4 / 06 / 2020

da definire con

committente
lnfovarese(ocorsrlinoue,va,it

www,corsilinoue.v
a.it

CORSI DI TINGUE

VARESE SRL

FERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di linBua tedesca - Livello B1 14 / 10 / ZO19 -04 / 06 I 2020

da definire con

cornmittenle
lnfovarese(òcors linoue.va. it

www.corsilinoue,v

CORSI DI I.INGUE

VARÉSÉ SRT

FERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di lingua tedesca - Livello A2 74 / 10/ 2079 -O4l06/2020

da definire con

committente
lnfovarese(òcorsrlinque.va. it

www.corsilinoue,v
a.it

CORSI DI LINGUE

VARESE 5RL

TERRUCCIO

CANTERS
Corso di poten2iamento di lineua tedesca - Livello A1 74 I 10 / 2019 -04 / 06 I 2020

da definire con

committente
ìnfovarese(òcorsilinaue.va.it

www.corsilinoue,v
a.it

CORSI DI LIN6UE

VARESE SRL

tÉRRUCCTO

CANTERS
Corso in preparazione - IEL-fS

intero aano scolastico con

cadenza bimestrale

da definire con

committente
infovarese(òcorsilinoue.va.it

www.corsilinoue,v
a.it

I

lo"nor,nraon"/ l,"srt. l

lRaglone soclale lRappres

I 
Perlodo dl svolSimento 

I

I di massima (es. lntero lnr corslsti ed

I anno scolastico, primo leventuale sede

I quadrimestre, ecc.) I

lsitoweb 
per

lvedere

Itnformazion

lTltolo del corso propos-to contattl

!.il



da definire con

committente
infovarese(òcorsilinoue.va.it

www.corsilinoue.v

aJ!
FERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di lingua spagnola - Livello C1 L4/t0/ 2019 -O4 /06/2O2O

coRst 0r t-tNGUE

VARESE SRL

74 / 70 I 201.9 -O4 I 06 / 2020
da definire con

commrttente
infovarese@cors linoue.va.it

www.corsilingue.v
a.it

CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

ÉERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di lingua spagnola - l-ivello B2

da defln re con

commitìente
infovarese@corsilinoue,va.it

!ry!4W.COrSilinOUe.V

a.it
CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

f€RRUCCTO

CANTERS
Corso di potenziamento di lingua spagnola - Livello B1 14 / 10 / 2019 -O4 / 06 / 2O2O

www.corsilinaue.vFERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di lingua spagnola - Livello A2 infovarese(òcors linoue.va.it

CORSI DI LINGUE

VARÉSÉ SRL

FERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di lingua spagnola - Livello A1 14 I ro I 2019 -O4 I 06 / 2020

da defìnìre con

committente
infovarese(dcorsi lno!e.va.lt

www.corsilinoue.v

ai!
CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

da definire con

committente
infovarese@corsilrnaue.va.lt

www.corsìlinoue.v
a.it

CORSI DI LINGUE

VARESE 5RL
74 I 10 / 2019 -04 I 06 / 2020

www.corsilinoue.v
a.it

coRst ot UNGUE

VARESE SRL

FERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di linSua 5paSnola - Livello B2 14 I 10 / 2019 -O4 I 06 I 20ZO

da definire con
committente

infovarese@corsilinoue.va.it

corso di potenziamento di lingua spagnola - Livello 81 14 I 10 / 2019 -O4 I 06 / 2020
da definire con

committente
infovarese@corsilinoue.va.it

www.corsilinoue.v
a,it

CORSI DI TINGUÉ

VARESE SRT

FERRUCCIO

CANTERS

14h0/2019-O4/0612020
da definire con

committente
infovarese@corsrlinoLJe.va.it

www.corsilingue,v
a.it

FERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenziamento di linBua spa8nola - Livello A2

da definire con

committente
infovarese(òcorsiIno!e.va. it

www.corsilinoue.v
a.it

CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

FERRUCCIO

CANTERS
Corso di potenzaamento di lingua spagnola - Livello A1 14 I 10 / 2019 -O4 I 06 / 2O2O

intero anno scolastico con

cadenza bimestrale

da definire con

committente
lnfovarese(o)corsilinq!e.va. it

www.corsilìnoue.v

a.il
CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

FERRUCCIO

CANTERS

I 
oenominazione/ 

| 
Legale

lRagione Sociale lRappres
lTitolo del corso proposto

I Periodo di svolgimento I

I di massima (es. intero lnr corsisti ed

I anno scolastico, primo 
levèntuale sede

I quadrlmestrd, ecc.) |

contatti
lsitoweb per

Ivedere

linformazion
I

. lo" o"on,," .on
74 t10t 2079-04 t06t 2020 I

lcomm'ttente a,il

FERRUCCIO

CANTERS

I
lCorso di potenziamento di lingua spagnola - Livello C1

I

CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

lcorso 

rn oreoaraz'one - ttLrs



infovarese@corsilinoue.va.it
www.corsilinoue,v

a, it
Corso dipotenziamento di lingua tedesca - Livello C1 14 / 10 / 2019 -O4 / 06 / 2O2O

FERRUCCIO

CANTERS

CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

www.corsilinoue,v
a.it

Corso di potenziamento di lingua tedesca - Livello 82 14 /10/2019-04 /06 /2020 infovarese@corsilino!e.va.itCORSI DI LINGUE

VARESE SRL

1.4 I t0 / 20).9 -04 / 06 / 2020
da definire con

committente
ìnfovarese@corsilinoue.va.it

www.corsilingue.v
a,it

Corso di potenziamento dilingua tedesca - Livello B1
FERRUCCIO

CANTERS

CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

1.4 h0 /2079 -04 /06/2020
da definire con

committente
infovarese@corsilinoue.va.it

www,corsilinoue.v
a.it

Corso di potenziamento di lingua tedesca - Livello 42
FERRUCCIO

CANTERS

CORSI DI LINGUE

VARESE SRL

da definire con

committente
infovarese(òcors Inoue,va,lt

www,corsilinoue.v
Corso di poten2iamento di lingLra tedesca - Livello A1 M/r0120t9-04106/2020

TERRUCCIO

CANTERS

coRst 0r UNGUE

VARÉSE SRL

secondo quadrimestre
da definire con

committente
info@crteducazione.it

httor/www.edarte
s.iv :

h tto r/www. crted u c
azione.it

MARCO

MlGtìoNrco
Le Arti Espressive e il laboratorio della consapevolezza

delsé

CRT "TEAIRO-

EDUCAZIONE'

EDARTES

PERCORSI D'ARTE

da definire con

committente
info@crleducazione.it

htto://www.edarte
s.iv:

httoJ/www.crteduc
azione.it

Le Arti Espressive e il laboratorio della consapevoleaza

del sé
secondo quadrimestreMARCO

MIGLIONICO

CRT "TEATRO.

EDUCAZIONE'

EDARTES

PERCORSI D'AR-TE

rnfo@crteducazione-it

htto://www.edarte
5.iv :

httor/www,crteduc
azione.it

MARCO

MIGLIONICO

ll progetto creativo: conoscenza e pratica della scrittura

creativa e della performance

CRI "TEATRO-

ÉDUCAZIONE"

EDARTES

PERCORSID'ARTE

Secondo quadrimestre
da definire con
committente

esoero@oec.rt
https://www.espe

ro.ivTUIGI DANIETI Prima App con Xcodei protramma!ione professionaleESPERO SRL

I Periodo di svolgimento 
I

I dimassima (es. lnterò lnr corsistied
tt
I anno scolastico, primo leventuale sede

I quadrimestre, ecc,) I

lsitoweb per

luedere

linformazionl

lo delèorso proptisto contattilnazione/ ltegale

lRagione 
Soclale 

lRapPres

ln" o.n"'*.""

l.or-,,"n,"
lo" 0", n,'.".on

1.o..n,"n,"

FERRUCCIO

CANTERS

ai!

tt
I *-^n" ",,n.'-.*,." lou 

o"''n''" 
'on

I lcomm,ttente



ESPERO SRL LUIGI DANIELI Swift Playgroundsr pilotare dronì con ìl codice primo quadrimeslre
da definire con

committente
esoero@oec.it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL LUIGI DANIELI Elender base per modellazione 3D secondo quadrimestre
da definire con

committente
esoero@oec.it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL LUI6I DANIELI Sketchup base per modellazione 3D secondo quadrimestre
da definire con

esoero@oec.it
https://www.espe

ro.iv

ESPÉRO SRL primo quadrimestre
da definire con

committente
esoero(Ooec.it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL primo quadrimestre
da definire con

committente
esoero@oec,it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL LUI6I DANIELI AutoCAD base per progettazlone 2D primo q!adrimestre
da definire con

committente
espero@oec.it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO 5RL LUIGI OANIELI Adobe Animate cc intermedio per animazioni web secondo quadrimestre
da definìre con

committente
esoero@oec.it

https://www.espe
to.tll

ESPERO SRL LUIGI DANIELI
Adobe Experience Design (XD)CC intermedio per

progettazione sitiweb
secondo quadrimeslre

da definire con

committente
esoero(òoec.it

https://www.espe
ro. it/

ESP€RO SRL LUIGI DANIELI Adobe After Éffects CC lntermedio per effettistica secondo quadrimeslre
da definire con

committente
esoero@oec.it

https://www.espe
ro.i!

ESPERO SRL LUIGI OANIETI
Adobe Premiere CC intermedio per montaggio video
professionale

primo quadrlmestre
da definire con

comm ltente
esDero@oec,it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL LUIGI DANIELI
Adobe lnDesign CC intermedio per proBettazione di

layout
primo quadrimestre

da definire con

committente
esoero@oec.it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL LUIGI OANIELI Adobe lllustrator CC interrnedio per loghi e illustrazioni primo quadrimestre
da definire con

committente
esoero(oloec,t

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL primo quadrimestre
da definire con

committente
espero@pec.it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL secondo quadrimestre
da definire con

commÌtente
esoero(aoec.it

httPs://,,'/ww.esPe
ro.iv

ESPERO SRL LUI6I DANIELI Adobe Animate CC Base per animazioni web secondo quadrimestre
da definire con

committente
eSoero@pec.it

https://www.espe
ro.iv

ESPERO SRL LUIGI DANIETI
Adobe Experience Design (XD)CC Base per
progettazione sitiweb

secondo quadrimestre
da definire con

commiltente
eSoero@oec.it

https://www.espe
ro.iv

Perìodo di svolcimento ]

I oenomìnazione/ | [egale

lRagione sociale lRaoores
I di massima (es. intero lnr corsisti ed

I anno scolastlco, primo leventuale sede

I Quadrimestre, ecc.) |

web per

lTitolo del corso prop;sto ctntattì vedere

informazior

LUIGI DANIELI 
ltnr"ntor. 

b"r" 0". progettazione meccanrca

LUIGI DANIELI 
lRevit 

base oer progettazione architettonrca

LUIGI DANlELl 
laOoUe 

enotostron CC intermedio per grafica creativa

LUIGI DANIELI 
leaoOe 

nL,O,rion CC ease per postproduzione audro



secondo quadrimestre
da definire con

commattente
esoero@pec.it

https://www.espe
to.itlESPERO SRL

primo quadrimestre
da definlre con

commiltente
LUIGI DANIELI

Adobe Premiere CC Base per montagtio video

professionale
esoero@oec.it

https://www.espe
ro.ivESPERO SRL

primo quadrimestre da definire con

committente
esoero(òoec.it

https://www.espe
ro. it/ESPERO SRL

Adobe lllustrator CC Base per loghi e illustrazioni primo q!adr me5tre
da definire con

committente
esoero@pec.it

https://www.espe
ro.iv

LUIGI DANIELIESPERO SRL

primo quadrimestre
da definire con

esoero@oec.it
https://www.espe

ro.iv
ESPERO SRL

GIANTUCA

SCHINAIA

Media, introduzione ed evoluzione: nuove fonti, fake

news e tecnologie dell'informazione
da definire con

committente
amministrazione@fosmedia.it httos://fpsmedia.iU

FP5 SOCIETA

COOPERATIVA

GIANLUCA

SCHINAIA

Creazione e gestione di un blog didattico: aspetti

tecnici, scrittura e proflliinformativi per ilweb
intero anno scolastico

da definire con

committente
amministrazrone(Of osmedia.it httpsr/fpsmedla.ìV

FPS SOCTE-tA

COOPERATIVA

VAL€NTINA DI

LIEERTO

Prevenzione dell'abbandono scolastico e valutazione

dei rischidelritiro sociale in adolescenza
lntero anno scolastico

da definire con

committente
hik kornor.coop(Aorrìa Lcom>

httpsi//www.centro
hikikomori.iU

HIKIKOMORI

COOPERATIVA

soclAt-E oNrus

Percorso esperienziale per mi8 iorare le capacità

relazionali dei docenti nel contesto scolastico
lntero anno scolastico

VALENTINA DI

LIBER'TO

da definire con

committente
hikikomori.coop@qmail.com>

https://www.centro
hikikomori.iV

HIKIKOMORI

COOPERATIVA

socrAr,E oNr-us

Burn-Out? Cos'è? significato, modi per riconoscere e

prevenire la sindrome nella professione del docente

VALENTINA DI

LIBERTO
lntero anno scolastico

da definire con

committente
hikikomori.cooo@omail.com>

https://www.centro
hikikomori.iU

HIKIKOMORI

COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

VALENTINA OI

LIEERTO

Corso diformazione per insegnanti su testione delle

difficoltà dì atten2ione, comportamentali e di alunni

ADHD a scuola

lntero anno scolastico
da definire con

committente
hikrkomon.coop@omai .com>

httpsr/www.centro
hik komori.iU

HIKIKOMORI

COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

RENATA

GORGANI

Crescere con le storie. Corso per una pedaeo8ia della

lettura
lntero anno scolastico

da definire con

committente
info(OlaIbreriadeiraqazzi. t

www.lalibreriadeir
aaazzi.il

LA LIBRERIA DEI

RAGAZZISRI.

Bullismo e cyberbullismo lntero anno scolastico
da definire con

committente
info@lal breriadeiraaazzi.it

LA LIBRERIA DEI

RAGA2ZISRL

RE NATA

GORGANI

www.lalibreriadeir
aaazzi,il

lo"no,nlnarion"T I

lnaeione 
sociale 

I

Legale 
lTitoro d"r .orro prrporto

RaDores. I

I Periodo di svolgimento I

I dimassima (es. intero lnr corsisti ed

I anno scolastico, primo leventuale sede

I ouaarlmestre, ecc.) 
|

contattl
lsitoweb per
lreder.
ltnfor-"rion
II

LUIGI DANIELI 
laaoUe 

nte, tttects cc Base pe. effettrstica

LUIGI DANIELI 
lnaoue 

tnoesiSn CC aase per proSettazione dr lèyou(

LUIGI DANIELI 
lndoUe 

cfotosnoo CC Base per grafrca creativa

intero anno scolastico



LA LISRERIA OEI

RA6A2ZISRI.

RE NATA

GORGANI
Corso di scrittura espressiva lntero anno scolastico

da definire con

committente
nfo@lalibreriadeiraoazzr.it

www.lalibreriadeir
aoazzi.it

LA LIBRERIA DEI

RAGAZZISRL

RENATA

GORGANI

Le8tere e fare fumetti nella Scuola Primaria e

Secondaria
lntero anno scolastico

da definire con

committente
nfo@lalibreriadeiraoazzi.it

www.lalibreriadeir
aaazzi.il

I-ANGUAGE

CONSULTANTS

SRLS

IAN GEORGE

BOLTON

lntroduzione al metodo EnElish Playground- per una

dadattica della linSua inglese per la Scuola dell'tnfanzia
intero anno scolast co

da def n re con

commiltente
lanouaoecons!ltants@oec.it httosi//lanouaoec

onsultants.iV

LANGUAGE

CONSULIAN-TS

SRLS

IAN GEORGE

BOLTON

Fonetica della lingua inglese con al metodo English

PlayBroud
intero anno scolastico

da definire con

committente
lanouaoeconsultants@oec. t

httosJ/lanouaoec
onsultants.iV

LANGUAGE

CONSULTANIS

SRLS

intero anno scola5lico
da definire con

aommittente
lanouaoeconsullanlstODec.lt

https://lanouaqec

LANGUAGE

CONSULTANIS

SRLS

IAN GEORGE

BOLTON
Didattica della lingua italiana per iBES intero anno scolaslico

da definire con

committente
lanouaoecctnsultants@oec,rt

https://la nquaqec

LANGUAGE

CONSULTANTS

SRLS

IAN GEORGE

BOI.TON
Didattica della lintua inglese per i BÉS intero anno scolaslico

da definire con

committente
lanouaoeconsullanls(Òoec.it httos://lanouaoec

onsultants.iU

TANGUAGE POINT

OI IVANA RITA

PEREGO & C, SAS
PEREGO

CEI-f-P - Certificate in English Language Teaching

Primary. CELT-P è idèato per essere utili.zato da istituti
di formazaone, enti governativi nazionali e regionali

come parte del programma disviluppo professionale

detli inseSnanti. E' una qualifica per insegnanti di lintua
inglese sella scuola primaria o media (6-12 anni). Gli

insegnanti miEliorano le competenze tramite
combinazione di studio online e l'osservazione di
pratiche di inseSnamento.

da definire con

committente
vana.oereoo@lanauaoeDoint.eu-
inf ofOlanouaqepoint.eu

www.languagepoi
nt.eu/

MYES FIRENZE SRI. TUI6ISGUERRI

MY SMART ENGLISH {STARTER/BEGINNER A1; 42;
INTER- MEDIATE 81; B2; INTER'MEDIATE B2j C2;

EXPERT C2)

intero anno scolastico
da definire con

committente
mves@oec.it

qlishschool.iv
httos://www.mven

I 
o"no,nin..ion"7 lL"g"t"

lRagionesociale lRapores.

I 
Perlodo di svolglmento

sitoweb per

lTitolo del corso proposto I di massima (es. lntero lnr corsistied

I anno scolastico, primo 
leventuale sede

I cuadrlmqFtre, ecc.) 
|

contatt lvedere

linformazion

IAN GEORGE

80rToN
lntroduzione della fonetica della lingua inglese

onsultants.iV

onsultants.iU

intero anno scolastico



CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA E DIZIONÉ
OTTOBRE 2019. GIUGNO

2020
da definire con

committente
info@oandemoniumteatro.orq

hftosr/oandemoni
umteatro.orq/MARIO FERRARI

PANDEMONIUM

TEAIRO

COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

intero anno scolastico orzioerlafamiolia@lbero.it
www.oerlafamialia.

orzinuovi.itETTORE BOTTI DIDATIICA INCLUSIVA E METOOOLO6IE A-T-TIVE

PER LA FAMIGLIA

SOCIETA'

COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

www.oerlafamiolia.
orzinuovi.it

IMPARO ... GIOCANDO CON lL CORPO. Progettare un

laboratorio ludico-motorio da proporre ai bambini a

scuola per facilitarne gli apprendimenlr

orzioedafam olia@libero.ilETTORE BOTTI

PER LA IAMIGLIA

SOCIETA'

COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

htto://www.oroxim
us-srl.com/PAOLO ARESI STAR EENE A SCUOLA: RI-PARTIAMO DAI DOCENTIPROXIMUS SRL

La scialuppa di salvataEEio. Grlrppi di supervisione,

sostegno e promozione delle competen2e rela2ionali
httpJ/www.proxim

us-srl.com/
PAOLO ARESIPROXIMUS SRL

intero anno scolastico
da defln re con

committente
info@sviluoooumaoo.com

oumano.com
htto://www.sviluppANTONINO

MARIA RANERI
Corso CounsellinB PsicosocialeSUM SVItUPPO

UMANO

CORSO DI INGLESÉ I€LIS E MEIODOTOGIA
Primo o Secondo

Quadrimestre

da defin re con

committente
co eqe@brlishcolleqe.com

www.britishcolleq
PAOLA DIANA

THE ERITISH

COLLEGE OF

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOLA

PAOLA DIANA CORSO DI INGLESE FULL IMMERSION CONVERSAzIONE
Primo o Secondo

Quadrimestre

da definire.on
committente

colleqe@britishcolleoe.com
www.britishcolleo

e.com

THE BRITISH

COLI.EGÉ OF

VARESE E

PROVINCIA OI

DIANA PAOTA

I I 
reriodo di svolslmento | |

I di massima (es. intero lnr corsisti ed 
I

I anno scolastico, primo leventuale sede I

I euaarimeetre, ecc.I I I

lsitoweb 
per

lvedere

linfor.n".ion
I

I 
o"nomin".ion"7 

| 
legrl"

IRaeione Sociale lRappres

lr,,o,o 

0",.o,,o o,.oro*o contatti

lo" o"nn'..".on

1.o.,,*"n,"tt
I lda definire conI rntero anno scolastrco II lcommittentett

lntero anno scolastlco
lda definire con II lrntofdDroximus-srl.comlcommrttente l-

Intero anno scorastico lo" 
ou''n''u ton 

linfo(ooro^i,nu"-".r."o.
lcommittente l-

9-§9-!t



THE BRITISH

COTLEGE OF

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOLA

PAOLA DIANA
CORsO DI INGLESE AVANZATO 82 FUtL IMMERSION E

METODOLOGIA

Primo o Secondo

Quadrimestre

da definire con

committente
colleqe@brrtishcolleqe.com

e,egm
shcolleq

IHE BRlltSB

COLTEGE OF

VARES€ E

PROVINCIA DI

DIANA PAOLA

PAOLA DIANA
CORSO DI INGLES€ INTERMEDIO 81 FUTI- IMMERSION E

METODOLOGIA

Primo o Secondo

Quadrimestre
colleqe@br lishcolleqe.com

THE BRITISH

COLTEGE OF

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOLA

PAOLA DIANA CORSO DI INGLESE INTERMEDIO 81 E METODOLOGIA
Primo o Secondo

Quadrimestre

da definire con

committente
colleoe@britislcolleoe.eoll

www.britishcolleq
9.§9!11

THE ERITISH

COI.LEGE OF

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOLA

PAOLA DIANA
CORSO DI INGLESE PREINIERMÉDIO A2 TULL

IMMERSION E METODOLOGIA

Primo o Secondo

Quadrimestre

da definire con

committente
colleqe@britishcolleoe.com

www.britishcolleo
c.99!I1

TH€ BRITISH

COLIEGE OF

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOTA

PAOLA DIANA
CORSO DI INGTESE EASE A1 FULL IMMERsION E

ME-TODOLOGIA

Primo o Secondo

Quadrimestre

da definire con

committente
colleae@britishcolleqe.com

www.britishcolleq
e. com

THE ERITISH

COLLE6E OF

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOLA

PAOLA DIANA CORSO IN PREPARAZIONE AL PET
da definire con

committente
colleae@britishcolleoe.com

e.com
ishcolleq

I Periodo di svolglmento 
I

I di massima (es. intero lnr corsistl ed

I anno scolastico. orimo leventuale sedeII
I quadrlmestré, ecc,) t I

lsltoweb per

lvedere

linformazioni

Tltolo del corso proposto .ontatti
lnazione/ lLegale

Ragione Soclale llappres

lo" 
o"r'n',.".on

lcomm,ttente

www.britishcolleo
9.99m

lntero anno 5colastico o

metà anno scolastico



lntero anno scolastico o

metà anno scolaslico
PAOTA DIANA CORSO DI INGTESE AVANZATO 82 É METOOOLOGIA

da definire con

committente
colleoe@br lishcolleoe.com

www.britishcolleo

e-§gm

THE BRITISH

COLLEGE OF

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOTA

PAOLA DIANA CORSO OI INGLESE INTERMEDIO B1 E METODOLOGIA
lntero anno scolastico o

melà anno scolastico

da definlre con

committente
co eqe@tìr llshcolleqe.cofil

www.britishcolleo

c.99!r

THE BRITISH

COLLEGE OT

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOI.A

CORSO INGLESE PREINTERMEDIO 42 E METODOLOGIA
lntero anno scolastico o

metà anno scolastico

da definire con

committente
PAOLA DIANA colleoe@britishcolleqe.com

www,britishcolleo

c.e.9!1

THE BRITISH

COLTEGE OF

VARESE E

PROVINCIA DI

DIANA PAOTA

PAOLA OIANA CORSO DI INGLESÉ BASE A 1E METODOLOGIA lntero anno scolastico
da definire con

cornmrttente
colleqe@brilishcolleoe.com

www.britishcolleo

919!1

THE ERIII5H

COLLEGE OF

VARESÉ E

PROVINCIA DI

oeno,nin".ion"/ | teg"te
nagigneSociale lRappres.

I di massima (e5. intero lnr corsisti ed

I anno scolastico, primo leventuale sede

I quadrimestre, ecc.) |

contattilTitolo de! corso propo-sto

inforflazlon

Psrioddti svolgimentoll

lvedere

,web per


