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Ente Accreditato MIUR - APERTE ISCRIZIONI NUOVO ANNO ACCADEMICO 19/20 -
per corsi di formazione sia per docenti di ruolo sia precari, scadenza 10 GENNAIO
2020
Università Dante Alighierì f4nemosine Dott. Leonardo lvan Chìarello
<ivanchiarelloTS@gmail.com >
Gio, 2 Gennaio 2020 6:16 am
"Leonardo Chiarello" < leona rdoch iarello@hotmail. com >
Normale
Visuèlizza l'intestazione compl€ta I Visualizza ve.srone stampgullg I Scarica come nle I Vrerv as olain
terL I Add to Add.ess Book

APERTE LE ISCRIZIONI ANNO
ACCADEMICO 2019.2020

CORSI PROPOSTI DAL NOSTRO ENTE ACCBEDITATO MIUR DANNO PUNTEGGIO SIA AI DOCENTI DI
RUOLO SIA AI DOCENTI PRECARI NELLE RISPETTIVE TABELLE DI VALUTAZIONE TITOLI

TUITI ICORSI SONO PAGABILI DAI DOCENTI DI RUOLO IBAI,,IITE BONUS CARTA DEL DOCEN-TE
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Gli esami finali sono previsti realmente in tutte le Regioni d'ltalia e precisamente nelle seguenti 76 sedi

indipendentemente dal numero di iscritti:
Agrigento, Alessandria, Ancona, Andria, Aosta, Arezzo, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia,

Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Castelvetrano (fP), Catania, Catanzaro, Como, Cosenza,
Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Grosseto, lmperia, L'Aquila, La Spezia,

Latina Lecce, Livorno, Mantova, Matera, Messina, Milano, l\,lodena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano,
Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio

Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento,
Treviso, Trieste, Ucria (ME), Udine, Varese, Venezia,Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viteòo e

Vinoria,/Ragusa.
5arà possibile l'apertura da ulteriorisedaalraegiungimento del numero minimo previsto di20lscritti.

SCADENZA 1O GENNAIO 2O2O

(contattarmi al 3299733115 per ulteriori proroghe)
Link oflerta formativa corsi e modulo iscrizione:

(se oon duscissi ad apdrc i link seguenlì conlaflami ed avrai inviato il maleiale informatìvo dienamenle nella ùa omail)

OFFERTA FORMATIVA 201 9-2020
CLICCA SU] SlNGOLI L NK PER APRiRE IL CORSO

oppure var s!:

www. leonardoch iarel lo.com
Corso di Laurea Triennale L-24 - Scienze e tècniche Psicologighg
a4§[g!qsi§i!8sll- Accesso Concorco a Cattedro
a4§-Eu_À4As!Cd!jte!!q- Accesso Coocolso a cattedn - pet tuni gli ordini di scuola - vai ambit disciplinari - I punto Grad.
lstitulo, mobililà e ttasteimento docenti di tuolo. 3 punti docenti precari sia in GaE sia nelle graduatone di 2'. 3" lascia d'istituto)
Biennale di Sp!q!q!!Z!az!9!ej2ql:E!L - (spuntiGrad. lstiluto. mobilità e trasleimenlo docenti di ruolo, 6 punl docenti precai
graduatorie di 2" e 3" fascia d'islituto);
Perfézionamento Annuale Post Oip_!9[A-]io-llEq- fper lut i gli orclini cli scuola - vade temalbhe - I punlo Grad- lsliluto,
mobililà e tlasfeimento dcrcenti di tuolo. 3 punti dÉenti precari sia in GaE sia nelle gradualoie di2", 3" lascia d'islituto);
Perfezionamento Annuale Post Lauroa 60 CFU - (pet tutti gli otdini di scuola - varie tematiche - 1 punloGrad. lsfiluto, mobililà
e t@sfeimenlo docènti cfi tuolo, 3 punti docenli precai sia in GaE sia nelle graduatorie di 2", 3' lascia d'istitulo;)

Perf€zionamento Annuale in Psicologia dell'Adolescenza 60 CFU - (per tufti gli ordini di scuola - varie lematiche ' I punto

Grad. lstituto. nobilità e traslerimento docenl di ruolo, 3 punti clocenli precari sia in GaE sia nelle gradualoie di2'. 3" fascia

d'istituto)
perfezaonamento Annuate in Strategie e Metodi di antegra2ionè Educativa e Oidatiica Pg!-.A!!!!ll!![q!§3gio Familiare e

diApplelgjogllg-Oo§Eu - @et tufti gti ordini di scuole ' verie tematiche ' I p@b erad. lstituto, mobilità e

tfasteflmento docenti di ruolo, 3 puntt docehtl prcca sta lh Gee sia nelte gredueto e di 2", 3" lascia d'ls tulo;)

Perfezlonamento Annuale Spcgucs-19§!-!agcc--§o lEU - 1. Cortcnuti, metodi e strrtegie didattiche per

l,insegnamcnto-apprendimento delle discipline letteràri€ nella Scuola S€condaria di It gradoi 2. Cont€nuti. metodi e

stratcgie didattich€ per l,insegnamento-apprendim€nto per il Latino;3. conlenuti. metodi c strrteqie didàttiche per

I'insefnamento-apprendimento per Latino e Greco; 4. Con(enuti, metodi e stralegic didattiche Per I'insegnam€nto_

Oggetto:



àpprendimento per discipline Giuridiche cd Economiche. (per lufti gli ordini cli scuola - vaie tematiche - 1 punlo Grad.

lstituto, mobililà e lasleimenlo docenti di ruolo. 3 punti docenti precaà sia in GaE sia nelle gracluatorie di 2", 3' lascia d'islituto:)
Ilraster I Llvello L2 60 CFU (Didattica clella lingua llaliana per Straniei - per luni gI odinì di scuole - 1 punto Gad lstilulo.
mobililà e trasferimenlo d@entidi ruolo, 3 puntidocenti precai sia in GaE sia nelle graduatoie di2', 3' lascia d istiluto)
t aster I Ltvelto BES 60 CFU - (Bisogni Educativi Speciali - pet tutti glì odini di scuola - I punto Grad- lstitulo. mobilìlà e

tasferimento dd:enti di ruolo. 3 puntidocenti precan sie in GaE sia nelle gaduatoie di 2', 3' fascia d'isliluto)
Master I Llvello 60 CFU - (per tuni gli ordini di scuola - vaie tematiche 1 punto Grad. lstiluto, mobilità e traslerimento docenti
di ruolo, 3 punti d@enli precai sia in GaE sia nelle graduatorie di 2', 3' fascia d isfluto)
lrasler spjglatipcGoLllldls§lpjlldC!-1-tjrellg-00-qEll- (per tufti gti ordini di scuota - ambiti disciptinari: Disciptine
giuridico-economichc, Scienze d€l dirit(o c dcll'ecoromir, Disciplinc economiche, statistiche e giuridich€, Distipline
socio-Letterarie, Storiche e Geogrrfichq Discipline socio-letteririe, Discipline Latine, Didattica della lingua italiana a

Stranieri (L2), Stmm€nti e M€todologi€ p€r lr m€diazione familiar€ con prrticohr€ riguardo rll'ambito scolastico,
Discipline storicGfilosofiche, Eilosotia e Scienzc uman€, Discipline sociologichc, filosofiche e umtoistich€, Discipline
geografiche, Discipline rrtistiche, Assist€nte p€r l'autoromia e la comunicazione, Couns€ling, BES - Bisogni Educativi
Specirli, Mediazione intcrculturale - singoli piani di studio CFU c Cod. Scìentifici in allegato al lilk - 1 punlo Grad- lsltulo,
mobilità e traslerimento docenli di ruolo. 3 punti .!@enti prccai sia in GaE sia nelle graduatoie cli 2'. 3" lascia d'istluto)
Masrer dl ll Llvello OS 60 CFU - (specifico per Concorso Diigente Scolaslico - Nt tunìgliodinidi scuola -vai ambili
disciplinai - 1 punto Grad. lstituto, mobililà e lrasfeimenlo clocenli di tuolo, 3 puntidocenti precari sia in GaE sia nelle
gacluatoie di 2", 3' lascia d'isttuto)
CérliIlca2loni Linguistiche - (livelli 82, C1)
Certiflca2ioni inlormatiche - (Nuova palenle Europea ECDL + Modulo LIM)
Corso di Perfezion!mento anouàle 20 CFU (pct tutti gliodinidi scuola- varie tematiche)

Corso di Perfezionamento annuale 20 CFU sull'ulilizzo de::r [,1]l nella didattica (pet tuaì gli ordini di scuola)

Corso di Perfezionrmen(o annuele 20 CFt sull'utilizzo dei TABLE'I nella didettica (pet tu i gliordini di scuola)

Dottoràto di ricercà lae isctizioni al nonento sono chtkte. Se intercssati inviore richiesta tramite emeil per essere inseriti in
database ed erserc dwisati alla nuow aoiwzione - Pre:ctixioniA.A 2019-2020 - Eroguti dalle Università Sutuli Spagnole -
hanno parerefavorevole da parte del MIUR. peianto. ti può usufnire det congedo straoÌdinatio - Sono t iconosciuti ìn ltuliu
anche a seguito detla 'Dichiarazione Congìunta della Conlerenza dei Rettorì delle Universttà haliane (CRUI) e Spagnola
(CRUE) Quesro è il se imo anno che rengono proposti):
corsi di prcpllaziqlc lQgleqIgllllaozie, Primaria, Secondaria di I e ll grado e soslegDq- fsono anivati corsi per la
p@patazione ai concorci clocenti per tufti i cicli di istruzione comprcso per le attMtà di sostoqno)

IMPORTANTISSIMO
lnvia una e-mait (leonardochiarello@ hotmail.com) o tramite whatsapp (3299733115) la tua domanda di

iscrizione ed il relativo versamenlo, con codice ,servalo 5192, già inserilo nel modulo d'ascrizione prima di inviare il

cartaceo lramite la raccomandata postale.

Con I'inserimento del codice Sl92 verà garantita aaslstenza durante autlo I'ltet dat lunedl al sabalo
mdttina, prc e post iscrizione, Tale lni2laliva non è cudulabile con altre promo.ioni.

CONTATTI
Dr. Leonardo Chiarello

cell. 32997331 15 (anche tramite WhatsApp)
email: hotmail.com

sito

www. I eona rdoch iarel lo.com
Issuzioni per gcnerare il Bonus Scuola € 500.00 (sùlo doc.ntr di ruolo)

Riportiemo di seguito a passaggi che le permetteranno di poter usufruire del Bonus Scuola € 500,00:

1) collesarsi al link h!!p!2§e!&letle!e$e.El4.iq!èi!31
2) cliccare su "Entra con SPID" e inserire nome utente e paasword;

3) controllare la corretterza dei dati anaSrafici econtrnuare;
4) prendere visione dellecondizioni d'uso;

5) cliccarè sul "MENU" in alto a sinistra, scegliere la voce "Dove spendere i buoni" (lniriare néce§sariamente da qui);

6) si aprirà la schermata "Per qurìl€ tipologia di esercizio ente?", cliccare su:

1. a) 'Tisico"
2. b) "formazione aggiomamento";

3. c) lnserireallavoce"Cercap€momeoindirizzo"AssociazioneMnemosine;

4. d) inserire ella voce "Nel Conrune di" Sano Margherita di Belice (AG);

5. e) cliccare su "C.rca".
7)a piè dipagina comparirà "Associazione Mnemosine Laryo Monfalcone 15, Senta lvlar8herita di 8elice",

cliccare su "CREA BUONO":

8)scegliere ilco6o, raponare l'importo e scaricare il &.rono;

9) tnviare il Bonus generato allAssociazione Mnemosine tramite Gccomandata a/r allegandolo al Modulo d'iscri2ione


