OGGETTO:  Carta del Docente e Formazione accreditata MIUR  170/16  AA 2017/18

         Gent.mo Dirigente d’Istituto

La presente per informare la SV che ARFIP “Accademia Romana di Formazione e Intervento Psicologico” ,
in continuità con le iniziative formative/informative già erogate durante gli anni scolastici precedenti,
propone anche quest’anno corsi di aggiornamento accreditati MIUR per il personale docente.

Il catalogo delle iniziative esposto a seguire è pubblicato sul nostro sito  www.arfip.it  e sul sito istituzionale
http://www.istruzione.it/pdgf/  e su entrambe le piattaforme è possibile visualizzare le specifiche relative al
programma didattico di ciascun percorso formativo

Tutte le iniziative formative proposte, comprese le prove di valutazione finale, saranno erogate e fruibili
totalmente online nelle nostre Aule Virtuali e nelle specifiche Aree Download.

I materiali didattici potranno essere scaricati nelle Aree Download e Tutti i Video delle lezioni erogate
saranno resi disponibili a tempo indeterminato per tutti i corsisti che comunicheranno un indirizzo email
Gmail alla nostra segreteria.

N.B. Segnaliamo che il costo delle iniziative formative per i Docenti è diverso (più basso) rispetto ai prezzi
pubblicati sul sito arfip.it per via di una scontistica dedicata ai titolari del Bonus Carta del Docente.

Il costo dei Corsi di Formazione ARFIP per il personale di Istituto potrà essere corrisposto integralmente
utilizzando il Bonus CARTA del DOCENTE

CATALOGO CORSI ARFIP con BONUS CARTA DOCENTE:

Nome Corso

ID
catalogo
MIUR

Ore Costo
Bonus
Carta
Docente

AUTISMO: intervento con il metodo ABA

4844

40

€ 499.00

Link Miur e Link ARFIP

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/4844?token
https://www.arfip.it/autismo-intervento-m
etoto-aba

Profili Giuridici di Responsabilità del
Personale Docente

7805

20

€ 299.00

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/7805?token
https://www.arfip.it/diritto-responsabilita-s
cuola

BES: Strumenti per la Didattica Inclusiva

7808

20

€ 299.00

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/7808?token
https://www.arfip.it/bes-strumenti-didattic
a-inclusiva

Adolescenza, Disagio e Scuola “conoscenze
in azione”

7810

20

€ 299.00

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/7810?token
https://www.arfip.it/adolescenza-disagio-sc
uola

AEC: lavorare come Assistente Educativo
Culturale e alla Comunicazione

4848

30

€ 399.00

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/4848?token
https://www.arfip.it/aec-assistente-educati
vo-culturale

DSA e ADHD: gestire i comportamenti e potenziare

4847

40

l'apprendimento con il metodo ABA

€ 499.00

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/4847?token
https://www.arfip.it/master-online-dsa-adh
d

Criminologia: La Famiglia Grembo del
Crimine,“La devianza nell'adolescenza e
nelle relazioni familiari"

7883

30

€ 399.00

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/7883?token
https://www.arfip.it/criminologia-corso-onl
ine

Per ricevere maggiori informazioni sia sui programmi didattici delle iniziative in oggetto che sulle modalità
di iscrizione, erogazione o pagamento, Vi preghiamo di consultare il nostro sito www.arfip.it e/o
http://www.istruzione.it/pdgf/
Nel caso in cui sussistano difficoltà vi suggeriamo di utilizzare il modulo contatti presente nel sito
www.arfip.it avendo cura di lasciare un contatto telefonico per essere ricontattati.

Confidando nel  Vostro Interesse e Gradimento

Porgiamo i più Cordiali Saluti



