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Formazione Sviluppo Competenze
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Accreditamento MIUR Prot. N. 0023272 del 31 luglio 2015
confermato nel 2016 ai sensi della Dir Min 170/2016

CORSO DI AGGIORNAMENTO
L’innovazione verso il successo formativo
PIATTAFORMA SOFIA ID -23695
Responsabile: Marina D’Addazio
Questo Ente di formazione accreditato al MIUR, impegnato da sempre con successo nell’aggiornamento
dei docentI, realizza un corso di aggiornamento per il personale docente sul tema della innovazione
funzionale alla qualità del successo formativo (con specifico attestato di 30 ore- 12 in presenza e 18 di
approfondimento personale)
Sede: Roma – Liceo Newton viale Manzoni 47
Il corso può essere pagato con la carta docente (buono di euro 350, generato sulla piattaforma SOFIA –
ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI), oppure con bonifico bancario - IBAN:IT 36 R 01030 15100
000001796666 -Monte Paschi di Siena - Fo.Svi.co International s.a.s )
In ogni caso, l’iscrizione deve avvenire in 3 tempi
1. inviando entro il 30 gennaio 2019
- la scheda allegata al seguente indirizzo e-mail: fosvico@gmail.com, ACCOMPAGNATA DA
copia del bonifico o buono carta docente
2. aspettando la conferma dell’attivazione del corso entro il 5 febbraio 2019 (in caso contrario
saranno restititi i bonifici ed i buoni)
3.
confermando entro il 10 febbraio l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA secondo le indicazioni che
saranno fornite nel caso di regolare attivazione del corso e dell’iscrizione
Numero partecipanti: minimo 15, massimo 40 (a tale vincolo è legata l’attivazione del corso)
L’avvio del corso è previsto dopo il 10 febbraio con avviso agli iscritti attraverso posta elettronica
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Scheda di iscrizione al corso Fo.Svi.Co per la frequenza del corso di aggiornamento
“L’innovazione

verso il successo formativo”

..l.. sottoscritt... .............................................................................................................nat..
a.....................................................................(.................) il...................................................
cod fisc...................................................................................................................., residente
a................................................................................(prov di............................................)
via.........................................................................................................................n............
e-mail...................................................................................

chiede
di partecipare al corso
Precisa di iscriversi alla sede di

A tal fine, allega
-Copia del bonifico di euro 350, OPPURE
-Copia del buono di euro 350 generato su piattaforma SOFIA-ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI

..............................................., ....................2018

firma
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