Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

SCHEDA ISCRIZIONE CORSI POST-LAUREAM
ECP EUROSOFIA
2020/21

COGNOME

NOME

_________________________________________________________

___________________________________________________________

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

_________________________________________________________

__________________________________________________________

COMUNE DI RESIDENZA
_________________________________ PR ______________

VIA ______________________________________________________
___________________________________________________________
_________ N. ________________ CAP. ________________________

TEL/CELL.

EMAIL

__________________________________________________________

___________________________________________________________

LAUREA

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
(obbligatorio)

in ________________________________________________________
codice laurea___________________________________________
conseguito nell’anno accademico__________________
Università di __________________________________________
Conseguito in data ____________________________________
Voto______________________________________________

in ________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ___________________
in data (gg/mm/aa) _________________________________
presso l’istituto _______________________________________
comune ______________________________________ PR ______
voto _____________________________________________

Collaboratore/orientatore di riferimento
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Master I livello

MA1160 Metodologie didattiche inclusive secondo il modello del flipped learning cooperativo
MA1161 - Diversity management: tecniche di Counseling nei gruppi-classe multiculturali
MA1162 - Disturbi dell'attenzione ed iperattività (DDAI e DSA)
MA1163 - Didattica Speciale per le disabilità
MA1164 - I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe.
MA1165 - L'autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano
MA1166 - L'azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva
MA1167 - Le nuove competenze psicopedagogiche e didattiche del docente.
MA1169 - Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione
MA1170 - Metodologie inclusive per gli alunni stranieri.
MA1174 - Flip teaching e gli stili di apprendimento
MA1175 - Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze
MA1177 - La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze Umane.
MA1178 - La didattica disciplinare e metodologica della Filosofia e della Storia
MA1179 - La didattica disciplinare e metodologica della Lingua Inglese.
MA1180 - La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze economico-aziendali.
MA1181 - La didattica disciplinare e metodologica dell'ambito linguistico-letterario
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MA1182 - La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze giuridico-economiche.

MA1183 - La didattica disciplinare e metodologica dell’informatica
MA1187 - Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico
educativo - professionale
MA1192 - L' area psico-motoria nella pratica educativa, formativa e didattica: metodologie,
strategie e valutazioni
MA1193 - Il Tutor on line
MA1194 - Didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera

Master II livello

MA1146 - La Dirigenza Scolastica e Tecnica dopo la legge di riforma N. 107/2015: quadro
giuridico, competenze e funzioni
MA1158 - La DIDATTICA A DISTANZA: gestione, organizzazione e avanguardie metodologiche.
MA1185 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA IN
AMBITO EDUCATIVO, FORMATIVO E DIDATTICO
MA1186 - Il ruolo del direttore dei servizi generali ed amministrativi nella scuola
dell'autonomia e nel settore pubblico

Corso perfezionamento biennale
PERF245 - I Media per la didattica e gli strumenti per la gestione della classe

Corso perfezionamento annuale (1500 ore)

PERF226 - Disturbi dell'attenzione ed iperattività (DDAI e DSA)

Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

PERF228 - Didattica Speciale per le disabilità
PERF230 - I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe.
PERF232 - Flip teaching e gli stili di apprendimento
PERF234 - Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione
PERF236 - Metodologie inclusive per gli alunni stranieri.
PERF238 - Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze
PERF240 - Le nuove competenze psicopedagogiche e didattiche del docente.
PERF242 - L'insegnante di scuola dell'infanzia: competenze pedagogico-didattiche.
PERF243 - L'insegnante di scuola primaria: competenze pedagogico-didattiche.
PERF246 - Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito
didattico educativo - professionale
PERF247 - L'azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva
PERF249 - L'autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano

Indicare
altro
corso-postelauream
(codice
e
titolo)
se
non
presente
nell’elenco
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

I documenti da allegare e inviare all’indirizzo email segreteria@eurosofia.it in fase di iscrizione, insieme alla
presente scheda, sono:
•
•
•
•

Documento di riconoscimento
Tessera sanitaria
Copia titolo di studio o autocertificazione
Copia del pagamento

Il/La sottoscritto/a
dichiara
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•

•

•

•

•

di aver letto il regolamento sulle condizioni di utilizzo, sul sito dell'Università Telematica Pegaso
all'indirizzo https://www.unipegaso.it/website/ateneo/documenti-ufficiali, di esserne a piena
conoscenza e di accettarne pertanto il contenuto
di aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sul
sito dell'Università Telematica Pegaso, all'indirizzo http://www.unipegaso.it/website/privacy.php.
Eurosofia, ECP dell’Università Pegaso, è stata incaricata del Trattamento dei Dati Personali
esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione di accreditamento sottoscritta
di aver visionato la scheda informativa sul sito http://www.eurosofia.it , nella pagina dedicata ai post
laurea, e pertanto di essere a conoscenza delle norme e dei termini, anche amministrativi, previsti e di
accettarne senza riserva tutte le condizioni
di prendere atto che ai fini fiscali per le determinazioni di legge la copia del/dei bonifico/i, se
correttamente eseguito/i secondo le indicazioni riportate nella scheda informativa, è/sono
documento/i sufficiente/i e che pertanto l'Università Telematica Pegaso non emetterà quietanza
alcuna sui pagamenti ricevuti

di accettare che I dati personali raccolti nei moduli di iscrizione saranno trattati per le
seguenti finalità:
-per soddisfare le richieste di informazioni e/o per consentire la registrazione alla
piattaforma Pegaso da parte di EUROSOFIA in quanto ECP (e-learning center point) della
Università Telematica Pegaso e l'esecuzione dei servizi riservati agli utenti registrati al
Sito www.unipegaso.it
accetto

non accetto

-previo espresso e specifico consenso dell’interessato, per l’invio di e-mail pubblicitarie su
propri prodotti e servizi, analoghi a quanto già acquistato, a meno che non rifiuti tale uso
esercitando il suo diritto di opposizione con le modalità più oltre esposte (art. 130, comma
4, DLgs.196/2003).
accetto
Luogo e data

____________________

non accetto
Firma

_____________________________
Apporre la firma olografa, in originale e
leggibile

