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Iscrizione ai corsi e-learning del CNOS-FAP
Quest'anno il nuovo catalogo propone una nuova edizione che terminerà il 30 novembre 2021 e i formatori
potranno iscriversi a codesta edizione dal 02 febbraio 2021.
Per leggere e scaricare il catalogo dei corsi di formazione a distanza del CNOS-FAP:
Catalogo corsi FAD 2021 [1]
CATALOGO CORSI FAD
(in collaborazione con ISRE)
1 - Progettare e Programmare
a) Progettazione formativa nella IeFP [2]
b) Progettazione formativa nella FC [3]
c) Gestione di un progetto complesso
[4]d) Progettazione e programmazione con particolare riferimento all'analisi dei fabbisogni e agli assi
culturali [5]
2 - Gestire la didattica
a) Didattica nella formazione con gli adolescenti [6]
b) Educazione interculturale nella FP [7]
c) Gestione della didattica e nuovi ambienti di apprendimento
[8]d) Progettazione di percorsi di Media Education
[9]e) Didattica nella FC [10]
3 - Valutare
a) Valutazione degli apprendimenti nella IeFP [11]
b) Valutazione nella FC [12]
4 - Gestire le relazioni interne ed esterne
a)
b)
c)
d)

Il tutor nel sistema educativo della IeFP [13]
Gestione delle relazioni con gli utenti della IeFP [14]
Gestione delle relazioni con la famiglia [15]
Gestione delle relazioni con le imprese e il territorio [16]

5 - Gestire l’organizzazione
a) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [17]
b) Sistema di gestione per la qualità e i servizi formativi [18]
c) Controllo e gestione dei servizi formativi [19]
6 - Gestire lo sviluppo personale

a)
b)
c)
d)

Sistema preventivo di don Bosco [20]
Etica e deontologia professionale [21]
Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) [22]
Formazione orientativa [23]
CATALOGO CORSI FAD
(in collaborazione con AIPRE)

Gestire l'organizzazione
Corso per Direttori: Leadership e conduzione dei gruppi di lavoro [24]
Corso per Formatori: Leadership e conduzione dei gruppi di lavoro [25]
La valutazione del prof. Becciu avverrà attraverso i test sulle conoscenze acquisite. Coloro che desiderano
ricevere un attestato dall’AIPRE, ente accreditato c/o il MIUR, potranno sostenere un colloquio c/o
AIPRE, facendo riferimento al prof. Becciu.
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