
OFFERTA FORMATIVA

La Formazione di qualità
è la nostra missione!

Ente Italiano di Formazione europea Professionale e di Ricerca

Qualificato al ai sensi della direttiva 170/2016

https://www.eurosofia.it/
https://www.eurosofia.it/
https://iscrizioni.eurosofia.it/chi-siamo.html
https://sofia.istruzione.it/enti.html


48 mila 
Utenti iscritti in piattaforma

Certificazioni informatiche

Certificazioni linguistiche

Metodologia CLIL

Più di 40 
Corsi di aggiornamento professionale 

docenti

37
Corsi di laurea

10 
Corsi di aggiornamento 
per i Dirigenti Scolastici

Più di 80
Formatori

Più di 10
Corsi di aggiornamento 

per il personale ATA

27
Master e corsi di perfezionamento

2470 
Protocolli stipulati con le scuole

Preparati con Noi!



Aggiornati quando
e dove vuoi 

Feedback

Supporto

Preparazione ai Concorsi

Sempre al tuo fianco

Piattaforma attiva 24 
ore su 24 

Prestigiose convenzioni 

Studia dal tuo pc, 
tablet o smartphone
Accessibilitˆ immediata 
ai corsi attraverso una 
connessione internet

Immediato tramite test 
di valutazione e di veri-
fica, per essere sempre 
seguito

Da molti anni leader nella 
preparazione ai concor-
si del comparto scuola, 
con corsi specifici per 
tutte le procedure

Consulenze e tutoraggio 
personalizzati

Apprendimento perso-
nalizzato, per scegliere 
ci˜ di cui hai bisogno

Flessibilitˆ nella gestione 
del tempo per studiare 
quando vuoi

Vasta rete di collabora-
tori su tutto il territorio 
nazionale

Costo di iscrizione ridotto, 
per risparmiare senza per-
dere qualitˆ

Entra nella Nostra Community

https://iscrizioni.eurosofia.it/


La piattaforma eurosofia.it

Per studiare è sufficiente disporre di un pc, un 
tablet o uno smartphone e una connessione ad 
internet: 

inserire in piattaforma le proprie credenziali 
per accedere subito alle lezioni, con riferimen-
ti bibliografici e note; slide e diapositive della 
lezione, video lezioni e test di autovalutazione 
per la verifica.

Accedi e studia subito 

Tutti i materiali a tua disposizione 

Videolezioni sempre disponibili 

Supporto online

Supporto telefonico

https://iscrizioni.eurosofia.it/
https://iscrizioni.eurosofia.it/login.html


Supporto allo studente

I nostri canali 
Social Network

35mila
follower su Facebook

3mila
follower su Instragram

10mila
visualizzazioni su Youtube

Più di 600
iscritti al nostro canale Telegram

Newsletter

39mila
Utenti ricevono “Bacheca”.
Un originale format di aggior-
namento, notizie, curiositˆ, sul 
panorama della scuola.

Consulenze personalizzate 

Orientamento in entrata – Open day virtuali (previsto per tutti 
i gradi di istruzione)

Valutazione titoli 

Progettazione e gestione di convegni, seminari, workshop, 
eventi formativi

Consulenza alle scuole per la progettazione di percorsi formativi

Servizio di “Help Desk” scuola con i nostri esperti

SITO wEb
Un portale che si affaccia sull'intero mondo della scuola scolastico e sui vari settori 
professionali. Nel sito ufficiale eurosofia.it si possono trovare collegamenti con l'offer-
ta formativa, i servizi dell'ente di formazione e tutte le informazioni utili all'iscrizione.

https://iscrizioni.eurosofia.it/
https://www.eurosofia.it/component/rsform/form/6-newsletter.html
https://www.facebook.com/SegreteriaEurosofia/
https://www.instagram.com/eurosofia_/
https://www.youtube.com/channel/UCDEjWMM2jxJlCXm37jqx1Kg/videos
https://t.me/eurosofia
https://www.eurosofia.it/


Preparazione concorsi scuola
SIAMO lEADER NEl SETTORE

Ampia banca dati basata su quiz a risposta multipla, simulatori, classi virtuali, consu-
lenze skyPe personalizzate, dispense, esempi di UdA. 

Tutto a portata di un ClICK

PREPARATI PER

Concorsi ordinari

Concorsi straordinari

Specializzazione TFA sostegno

Concorso DSGA

Concorso Dirigenti scolastici

Concorsi docenti/ATA estero

Concorso IRC

https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/ata.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/corso-di-preparazione-al-tfa-sostegno-2.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/concorso-ordinario-di-abilitazione.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/ordinario-i-e-ii-grado.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/ata.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/dirigenti-scolastici.html


Aggiornati adesso!

Valorizza il tuo curriculum!

FORMAzIONE PERMANENTE DOCENTI

AMbITI

Didattica e innovazione metodologica

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Inclusione e disabilità

Integrazione e competenze di cittadinanza

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Comunicazione e soft skills

Didattica e valutazione

Salute e sicurezza

lavoro e scuola

Eurosofia � sempre alla ricerca delle soluzioni formative allÔavanguardia per veicola-
re la crescita professionale dei docenti con corsi riconosciuti dal Miur ai sensi della 
Direttiva 170/2016.

Percorsi progettati per soddisfare le esigenze formative previste dai 9 ambiti indivi-
duati per la formazione obbligatoria dei docenti
Eurosofia offre una vasta gamma di percorsi formativi per aiutarti a raggiungere nuo-
vi obbiettivi professionali, per rinnovare e valorizzare la tua strategia didattica e 
arricchire il tuo curriculum.

I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento potran-
no caricare il BonUs generato da CArtA del doCente con importo pari al costo 
del corso.

https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/corsi-docenti-2020-2021.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/corsi-docenti-2020-2021.html
https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&id=55


Servizi per la scuola
SEMPRE PRONTI PER lE TuE ESIGENzE

A supporto della scuola

Con Eurosofia ti � possibile:

stipulare una ConVenZIone, utilizzando i fondi scolastici per consentire ai 
docenti di partecipare ai nostri corsi di aggiornamento

stipulare una ConVenZIone con quote agevolate, utilizzando anche il BONUS
CArtA del doCente

stipulare una ConVenZIone rivolta ai propri docenti per iscriversi ai percorsi 
universitari con quote agevolate      

sosteniamo le scuole nella loro organizzazione e gestione attraverso:
 

consulenza, progettazione e coordinamento di percorsi formativi

progettazione ed attivazione di piattaforme di gestione dei percorsi formativi e 
delle informazioni per processo attraverso strumenti di condivisione e deloca-
lizzazione

consulenza personalizzata nella scelta di percorsi formativi universitari e di ag-
giornamento

progettazione e gestione di convegni, seminari, workshop, eventi formativi

orientamento in entrata - Open day virtuali (previsto per tutti i gradi di istruzione)

orientamento in uscita (studenti del V anno degli istituti scolastici secondari di 
secondo grado)

HELP DESK: accompagnamento su aspetti amministrativi e gestionali per DS e DSGA

TEAM DI ESPERTI E TECNOlOGIA All’AVANGuARDIA

Percorsi intensivi di training per tutto l'anno scolastico, via webinar o in 
presenza:

consulenza personalizzata in itinere

assistenza LEGALE e FISCALE

supporto nella progettazione di percorsi formativi per il personale docente 
e ATA

Assistenza DS neoassunti
lA TRANquIllITà DI AVERE uN TuTOR Al TuO FIANCO

MOlTI ISTITuTI SI SONO AFFIDATI CON SuCCESSO AD EuROSOFIA!

https://www.eurosofia.it/corsi-scuole.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/dirigenti-scolastici.html


Aggiornamento AT A
PROGETTA Il TuO FuTuRO

La formazione del personale AtA � risorsa fondamentale per una piena attuazione 
dell'autonomia scolastica!

PROGETTIAMO CORSI SPECIFICI IN bASE AllE ESIGENzE

I CORSI PIù RICHIESTI:
ricostruzione di carriera. Normativa ed esercitazioni pratiche con elaborazioni

la gestione del contenzioso a scuola: ruoli, compiti e procedure

training DSGA neoassunti

alfabetizzazione informatica - Imparare ad utilizzare il computer in modo semplice 
ed intuitivo

il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - MePA - Procedure ope-
rative e casi pratici

PagoPA: opportunitˆ, adempimenti e impatti sui processi organizzativi delle pub-
bliche amministrazioni

POTENzIARE lE CAPACITà DI TuTTO Il PERSONAlE SIGNIFICA 

INNAlzARE GlI STANDARD DEllA PROPRIA SCuOlA E OFFRIRE 

AGlI STuDENTI uN SuPPORTO MIGlIORE.

https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/ata.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/ata.html


Do you speak english? 
Certifica le tue competenze linguistiche

CERTIFICAzIONE b2 DI lINGuA INGlESE 

Rilasciata dal british Institutes, ente accreditato MIUR. 
Al superamento dell'esame finale online verrˆ rilasciato l'attestato di certificazione 
linguistica spendibile per il punteggio in concorsi pubblici, graduatorie, come credito 
formativo scolastico e universitario.

Corso in convenzione con unidformazione Professional

PERCHè ACquISTARE Il CORSO b2 + ClIl:

Per aumentare il tuo punteggio in GPS e arricchire le tue competenze linguistiche in inglese con una 
preparazione di qualità. 

La Tabella di valutazione titoli delle graduatorie GPS 2020/2021 ha attribuito al corso ClIl 3 punti in gra-
duatoria (se abbinato ad una certificazione linguistica).

ClIl + inglese b2: 6 punti

CORSO ClIl: PERF263

la metodologia ClIl per la didattica delle discipline non lingui-
stiche in lingua straniera

Il termine ClIl � l'acronimo di Content and language Integrated learning, ossia un 
approccio metodologico che prevede l'apprendimento integrato di contenuti discipli-
nari in una lingua straniera veicolare.

Corso in convenzione con l'università Telematica Pegaso

https://www.eurosofia.it/certificazioni/certificazioni-lingua-inglese.html
https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&id=183
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1153


Certificazioni Informatiche
SEMPRE Al PASSO CON I TEMPI

Certificare le competenze in ambito ICt qualifica e aggiunge valore al tuo Curri-
culum Vitae, facilitando l'inserimento in contesti scolastici, accademici e nel mondo 
del lavoro.
Eurosofia ed EIPASS sostengono la diffusione della cultura digitale e il principio di 
Lifelong Learning su cui si basano i programmi internazionali di certificazione.

le nostre promozioni E IPASS

Ottieni fino a 2 punti GPS

2 Certificazioni informatiche 300,00 euro anzich� 488,00 euro - 1 punto GPS

3 Certificazioni informatiche 500,00 euro anzich� 732,00 euro -  1,5 punto GPS

4 Certificazioni informatiche 600,00 euro anzich� 974,00 euro -  2 punti GPS

TRA lE PIù RICHIESTE:
EIPASS IT Security

corso on line sull'utilizzo della LIM

EIPASS Teacher

EIPASS 7 Moduli User

EIPASS ATA

EIPASS Didattica Digitale Integrata

PROMO DIGITAl COMPETENCE

online e senza stress

Corso di Dattilografia erogato da unitalent SRl. Il percorso formativo � utile ai fini 
del prossimo aggiornamento delle graduatorie ATA in osservazione del D.M. 50 del 
3 marzo del 2021, viene valutato 1 PuNTO per il profilo di assistente amministrativo

GRADuATORIE ATA

https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=925:eipass_ddi&cid=98:inform
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=433
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=431
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=432
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=428
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=480
https://www.eurosofia.it/certificazioni/certificazioni-informatiche.html
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=962
https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&id=110


ECP

Ei - point

Formazione universitaria
PROGETTA Il TuO FuTuRO CON NOI! 

SCEGlI uN PERCORSO INNOVATIVO!

quAlI SONO I VANTAGGI DI uN CORSO uNIVERSITARIO ONlINE?

Nessun obbligo di presenza - la piattaforma didattica ti da la possibilit‡ di 
seguire i corsi online tramite pc, smartphone o tablet.

Esami online - sostieni comodamente gli esami universitari online o termi-
nata l'emergenza sanitaria anche in oltre 90 sedi Pegaso e 50 sedi Unimer-
catorum in tutta Italia.

Titoli riconosciuti - titoli accademici conseguiti alla fine dei percorsi forma-
tivi sono riconosciuti dal MIUR.

Iscrizioni sempre aperte - iscriversi � semplicissimo ed � possibile farlo in 
qualunque periodo dell'anno, senza alcun costo aggiuntivo.

Riconoscimento CFu - se hai sostenuto esami in un'altra universitˆ puoi ri-
chiedere gratuitamente la valutazione dei CFU.

Nessun test d'ingresso - tutti i percorsi formativi delle due universitˆ sono 
a numero aperto e non sono previsti test d'ingresso.

una metodologia didattica innovativa, senza vincoli, decidi tutto tu: quando, 
quanto, come e dove studiare.

VuOI lAuREARTI O VuOI TERMINARE uN PERCORSO uNIVERSITARIO 
lASCIATO IN SOSPESO?

Non é mai tardi per diventare ció che vuoi essere per acquisire nuove qualifi-
che o intraprendere un nuovo cammino professionale.

Le lauree online costituiscono una grande risorsa per chi lavora, ha figli o ha 
bisogno per motivi personali di una gestione del tempo differente da quella pre-
vista dalle universitˆ statali.

Il valore aggiunto dei corsi online � proprio quello di non avere degli orari im-
posti, lo studente � assolutamente libero di creare il suo programma di studio 
sempre accompagnato da un tutor e con delle occasioni di confronto con altri 
colleghi.

https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&id=31
https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=143&amp;Itemid=0
https://www.eurosofia.it/formazione-universitaria.html


Test di ammissione università
REAlIzzA Il TuO SOGNO!

é fondamentale avere una preparazione su misura che consenta di affrontare le di-
verse tipologie di test. 

Alcuni test sono creati a livello nazionale, come quelli di medicina e di architettura, 
mentre altri dai singoli atenei. 

Sono previsti, inoltre, test di sbarramento che se non vengono superati ti impedisco-
no di accedere al corso di studi. 

Eurosofia, in convenzione con unidformazione, aiuta a prepararti e superare con 
successo i test di ammissione alla facolt‡ che intendi frequentare per specializzarti 
e realizzare il tuo sogno.

CORSI ONlINE DI AMMISSIONE AllE FACOlTà

Ammissione facoltˆ di PSICOLOGIA

Ammissione facoltˆ SCIENTIFICHE

Ammissione facoltˆ delle PROFESSIONI SANITARIE

Ammissione facoltˆ di MEDICINA, ODONTOIATRIA, VETERINARIA

Ammissione facoltˆ di FORMAzIONE PRIMARIA

Ammissione facoltˆ di INGEGNERIA

Ammissione facoltˆ di ARCHITETTURA e INGEGNERIA EDILE

Ammissione facoltˆ di ECONOMIA e GIURISPRUDENzA

CORSI ONlINE PER SuPERARE I TEST

Cultura generale

Matematica

Fisica

Biologia

Ragionamento logico

Iscrizioni sempre aperte!

https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/corsi-studenti/test-di-ammissione.html
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=995
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=996
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=997
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=999
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1000
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1001
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1002
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1004
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1008
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1009
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1006
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1005
https://iscrizioni.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1003


INVIA lE TuE PROPOSTE!

NE PARlEREMO All’INTERNO DEllE NOSTRE TAVOlE ROTONDE

Scrivi a segreteria@eurosofia.it

l’Eco digitale di Eurosofia � una rubrica attiva dal mese di settembre 2020.

L' iniziativa nasce dalla voglia di comunicare dei docenti, dei dirigenti scolastici, 
degli studenti, degli esperti che ruotano intorno al mondo dellÔistruzione e della 
formazione per approfondire le problematiche contemporanee della societ‡ e del 
mondo che ci circonda.

AbbIAMO PARlATO DI
   
Identit‡ di genere
Bullismo e Cyberbullismo
Normativa scolastica e inclusione
Coding
Memoria e legalitˆ
Web radio
e molte altre tematiche che potrai vedere all’interno della pagina dedicata sul nostro sito

é sufficiente cliccare sul link di registrazione che di volta in volta, viene reso disponi-
bile. la partecipazione a tutti gli appuntamenti previsti é gratuita, ed � previsto il 
rilascio di un attestato riconosciuto dal MIuR ai sensi della direttiva 170 del 2016.

https://iscrizioni.eurosofia.it/ecodigitale.html
https://iscrizioni.eurosofia.it/ecodigitale.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOc-oU7Noli6HTD__wyI5weIOVoHevnaX


Convenzione con 
PER lA SCuOlA CON lA SCuOlA

La convenzione Anief/Eurosofia offre possibilità di aggiornamento mirato e corsi 
altamente qualificanti per il personale della scuola o per chi vuole avvicinarsi al 
mondo scuola a prezzi agevolati per gli iscritti al sindacato.

Seguici anche sui canali social

CON lA CONVENzIONE ANIEF/EuROSOFIA, 
POTRAI, INFATTI, uSuFRuIRE DEllE OFFERTE PER:

consulenza gratuita per i percorsi formativi e professionali del personale 

consulenza gratuita per i punteggi nelle graduatorie 

valutazione piano di studi

seminari gratuiti sulla formazione

costi agevolati per corsi di formazione professionale

costi agevolati per la preparazione ai concorsi

webinar informativi gratuiti

convenzione con lÔuniversitˆ telematica Pegaso

certificazioni informatiche e linguistiche

master e corsi di perfezionamento

corsi di laurea ed esami singoli

orientamento universitario

consulenza carta del docente

SCOPRI GlI ulTERIORI VANTAGGI DEDICATI AI SOCI ANIEF 
visita il sito www.anief.org 

https://anief.org/servizi
https://anief.org/
https://anief.org/
https://anief.org/servizi
https://anief.org/contatti
https://www.instagram.com/anief.sindacato/
https://www.facebook.com/ANIEF.it/


Studenti soddisfatti
l’INGREDIENTE PIù IMPORTANTE DEl SuCCESSO

Dicono di Noi:

Volevo ringraziarvi di cuore. 
Grazie a voi ho IMPArAto A stUdIAre. 
Sono anche riuscita a memorizzare, dan-
do un senso a tutti i percorsi legislativi 
riguardo scuola, disabilitˆ e inclusione. 
Non credevo di esserne capace. 
Ho voluto scrivervi perch� ho ritenuto 
giusto farvi sapere quanto prezioso � sta-
to il vostro lavoro per me.

Ringrazio Eurosofia per la qualità dei 
corsi che propone e per la sua altissima 
professionalitˆ dei formatori e chiarezza 
nellÔesposizione delle problematiche.

Vi ringrazio molto!
Colgo lÔoccasione per complimentarmi 
per la Vostra tempestività nelle risposte, 
professionalitˆ e cordialitˆ.

Webinar interessantissimo e piacevole 
da ascoltare. Complimenti ai ragazzi! 
Da docente fa piacere ascoltare alunni 
motivati e impegnati, sicuramente per 
meriti loro, ma anche grazie a chi sa sti-
molarli.Buone pratiche che fanno cresce-
re tutti! Grazie alla Dirigente e ai ragazzi.

La vostra solerzia e comprensione nelle ri-
sposte � segno di grande professionalità

Mi sono trovata molto bene con Voi, dav-
vero consiglierò eurosofia!

Sono una corsista che lo scorso settem-
bre 2020 si � iscritta ad uno dei vostri 
corsi per preparare gli insegnanti al con-
corso straordinario.
Concorso che ho superato a pieni voti 
grazie alla preparazione che ho raggiunto 
seguendo tutti i suggerimenti dei vostri 
moduli e webinar.
Ringrazio lÔente Eurosofia e coloro che col-
laborano con tutte le iniziative e attivitˆ.

Ho superato il concorso!
Sono contenta e grata: a me stessa, per 
averci creduto, anche alla mia etˆ e an-
che con il mio treno di vita non proprio 
semplicissimo; a chi ha contribuito al 
successo di questa mia impresa, pazien-
tando, sostenendomi, interrogandomi, 
sopportandomi; e infine a chi, come te e 
l'ente che rappresenti, ha messo in cam-
po professionalitˆ in grado di sostenere 
il processo di apprendimento, con quali-
tˆ tecniche ma anche umane.
Un caro saluto. Mi rivolger˜ ancora a voi, 
ove vi fosse il bisogno.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9x0ZxJ-KIGX8WNLv55JGs5XsSy9O3GVQoa-sSvUGmpDhrVw/viewform


Informazioni e Contatti
CORTESIA, SuPPORTO E PROFESSIONAlITà 

sito web www.eurosofia.it

I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30

091- 7098311

Indirizzo mail: segreteria@eurosofia.it

3484330291 - 3358794157
Anche whatsapp: 3928825358 - 3938877413 - 3358791130                

Via del Celso, 49 Palermo

https://www.google.com/maps/place/Via+del+Celso,+49,+90134+Palermo+PA/@38.1163628,13.3570139,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e58aa2483cfd:0xabb502dbcd8be59e!8m2!3d38.1163628!4d13.3592026
https://www.eurosofia.it/



